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All’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili 

di Siracusa 

 

All’Ordine degli Avvocati 

di Siracusa 

 

Al Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro 

ii Siracusa 

 

Al Consiglio Notarile Distrettuale 

Siracusa 

 

Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

della Provincia di Siracusa 

 

All’Ordine degli Architetti 

della Provincia di Siracusa 

 

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali 

della Provincia di Siracusa 

 

Al Collegio dei Periti Agrari 

della Provincia di Siracusa 

 

All’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Siracusa 

 

 

Oggetto: “COVID-19” - Indicazioni a seguito del DPCM del 14 gennaio 2021 e 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 

2021, volte a limitare i contagi da coronavirus. 

 

Visto il nuovo DPCM del 14 gennaio 2021, in vigore dal 16 gennaio 2021, 

avente ad oggetto disposizioni attuative atte a fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e le richiamate ordinanze del Ministero della Salute, 

che individuano le regioni in base all’incidenza dei contagi e secondo scenari di 

rischio; 
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Visto l’art. 3 del suddetto DPCM che dispone ulteriori misure di contenimento 

del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di 

massima gravità e da un livello di rischio altro; 

Vista la lettera i) del comma 4 del suddetto art. 3 che dispone, per tale tipologia 

di aree, che “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi 

di lavoro per assicurare esclusivamente le attività  che ritengono  indifferibili  e  che  

richiedono necessariamente tale presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   

dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività  lavorativa  in 

modalità agile”; 

Visto che la Regione Sicilia è stata collocata nella fascia di rischio tipo 3, ossia 

quella fascia per la quale è prevista l’adozione delle misure contenitive della zona 

“rossa” e per la quale, quindi, trova applicazione l’art. 3 del summenzionato DPCM; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 16/01/2021 

che ha previsto misure ancora più restrittive per il nostro territorio; 

Si comunica a codesti ordini e categorie che sono assicurate in presenza fino 

alla data del 31/1/2021, attraverso web ticket o CUP, le seguenti attività 

indifferibili: 

 rilascio dei certificati; 

 ricezione e protocollazione di documenti,  

 ricezione degli atti presentati per la registrazione; 

 rilascio del codice fiscale ai neonati e ad altri soggetti nei casi di 

comprovata urgenza nonché della partita IVA nei casi non gestiti dal portale 

COMUNICA; 

 abilitazione ai servizi telematici; 

 accettazione formalità presso i Servizi di Pubblicità Immobiliare. 

 

 

Il Direttore Provinciale  

                                                                                           Valeria Firrarello  

          firmato digitalmente 


