Roma,
Direzione Regionale del Lazio

Prot.n.16649/2020

Irregolare e mancato funzionamento di alcuni Uffici della Regione Lazio
IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto, visto
il parere favorevole del Garante del Contribuente espresso con nota n. 187 del 12 febbraio
2020,
ACCERTA
l’irregolare e mancato funzionamento, nella giornata di giovedì 06 febbraio 2020, dei
seguenti Uffici della Regione Lazio:
 Direzione Provinciale di Frosinone – mancato funzionamento degli Uffici
territoriali di Cassino e di Frosinone e dell’Ufficio Provinciale di Frosinone;
 Direzione Provinciale di Latina – mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale
di Latina, dell’Ufficio territoriale Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva e
dell’Ufficio Provinciale di Latina;
 Direzione Provinciale di Rieti – mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale e
dell’Ufficio Provinciale di Rieti;
 Direzione Provinciale di Viterbo – mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale
e dell’Ufficio Provinciale di Viterbo;
 Direzione provinciale III di Roma – mancato funzionamento degli Uffici territoriali
di Frascati e di Velletri e irregolare funzionamento dell’Ufficio territoriale di
Tivoli dalle ore 09:15 a fine servizio;
 Ufficio Provinciale di Roma Territorio – mancato funzionamento dell’Area Servizi
di Pubblicità Immobiliare di Roma 1, Roma 2, Roma 3, Velletri e Civitavecchia, e

2

irregolare funzionamento dell’Area Servizi all’Utenza, la quale ha erogato solo i
servizi degli appuntamenti già prenotati.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Motivazioni
Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate di seguito, il presente atto
accerta, acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente della Regione Lazio, il
mancato e irregolare

funzionamento per il giorno 06 febbraio 2020 delle attività

istituzionali di alcuni Uffici della Regione Lazio, a causa della massiccia partecipazione del
personale all’assemblea cittadina indetta dalle organizzazioni sindacali per l’intera giornata.

Riferimenti normativi
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito con legge 28 luglio 1961, n. 770 e
successive modificazioni (art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; artt. 1 e 2 della legge
25 ottobre 1985 n. 592; art. 33, comma 1, della legge 18 febbraio 1999 n. 28; art. 10,
comma 1, D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32).
Attribuzioni del Direttore Regionale:
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16);
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1).
Roma, 17 febbraio 2020
IL DIRETTORE REGIONALE

Paola Muratori
firmato digitalmente

