
    

Ministero dell’ Economia e delle Finanze   
   IL DATORE DI LAVORO   

         

  

Al Direttore Generale del Tesoro 

Dott. Alessandro Rivera 
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it  
 

Al Ragioniere Generale dello Stato 

Dott. Biagio Mazzotta 
rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it  
  

Al Direttore Generale delle Finanze 
Prof.ssa Fabrizia Lapecorella 
df.udg@pce.finanze.it  
  

Al Direttore dell’Ufficio di Gabinetto 

Dott. Giuseppe Parise 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  

  

Ai Dirigenti per la sicurezza   

INDIRIZZI IN ALLEGATO  
 

e, p.c.  

Al Capo di Gabinetto  
Cons. Giuseppe Chinè 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it  
  

Al Vice Capo di Gabinetto GdF 

Gen.le D. Leandro Cuzzocrea 
segreteria.vicecapogabinetto@mef.gov.it  

 

All’Ufficio di Coordinamento e Segreteria del  

Capo Dipartimento 
ucscd.dag@mef.gov.it   
   

   

OGGETTO: Precisazioni sulle indicazioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19 per la 

sede di via XX Settembre.   

Si fa seguito alle indicazioni precedentemente fornite con determinazione n. 47718 dell’8 aprile 2022 e 

con nota 78491 del 21 giugno 2022, relative all’“Aggiornamento delle misure di contenimento del contagio 

da Covid-19 e procedure da adottare per la protezione dei lavoratori in presenza e dei terzi presso la sede 

centrale di Via XX Settembre” per fornire, anche in considerazione dell’incremento dei casi di positività, la 

seguente precisazione:  

l’obbligo di indossare la mascherina ogni qualvolta non sia garantita la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro e nelle situazioni di potenziale affollamento quali, ad esempio: 

 stanze condivise ove non presenti schermi protettivi e distanziamenti adeguati; 

 servizi igienici; 
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 ascensori; 

 svolgimento di riunioni in presenza; 

 code per accesso a servizi presenti nel Palazzo (bar, poste, ecc.); 

si riferisce all’uso della mascherina di tipo FFP2. 

 

Sul rispetto di tali indicazioni dovranno vigilare i Dirigenti degli Uffici – in qualità di preposti; 

particolare attenzione dovrà essere posta nei casi in cui risulti presente personale in condizioni di fragilità di 

cui al D.M. 4 febbraio 2022.  

 

Si coglie l’occasione per richiamare il personale presente presso la sede del Palazzo delle Finanze al 

rispetto di tutte le norme e le disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del contagio, in 

particolare:  

 mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro con divieto di assembramento;  

 rispetto delle indicazioni delle modalità di sanificazione delle mani; 

 rispetto delle indicazioni delle modalità di sanificazione delle superfici; 

 garantire un adeguato ricambio d’aria negli ambienti chiusi; 

 evitare, all’interno delle sedi, spostamenti non giustificati da esigenze d’ufficio privilegiando, in 

ogni caso, sistemi di comunicazione a distanza; 

 evitare di sostare nelle aree comuni. 

 

 

Al fine di assicurare l’ottemperanza alle predette misure da parte di tutti coloro che operano presso il 

Palazzo delle Finanze, si chiede alle Strutture in indirizzo di assicurare la trasmissione della presente 

comunicazione a tutti i dipendenti, civili e militari, nonché alle società in house e per loro tramite - ovvero 

direttamente nel caso di ditte di lavori, forniture e servizi incaricate da singole strutture dipartimentali - a tutti 

i fornitori esterni che a diverso titolo accedono alla sede del Palazzo di Via XX Settembre.    

 

 

  

IL DATORE DI LAVORO  

Valeria Vaccaro  

  


