Direzione Regionale dell’Emilia-Romagna
______________
Area di Staff

Disposizione organizzativa n. 43/2020
Prot. n. 389/2020
Irregolare e mancato funzionamento degli Uffici della Direzione Provinciale di ForlìCesena ubicati in Corso Mazzini n. 17/19 a Forlì nei giorni dal 23 al 27 marzo 2020.

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme e dalle disposizioni riportate nel seguito del
presente atto
ACCERTA
L’irregolare e mancato funzionamento degli Uffici della Direzione Provinciale di ForlìCesena ubicati in Corso Mazzini n. 17/19 a Forlì nei giorni dal 23 al 27 marzo 2020.
Motivazioni
La Direzione Provinciale di Forlì-Cesena, con nota prot. 81/AI del 23 marzo 2020, ha
comunicato che, dalle ore 13.00 del giorno 23 marzo 2020 e fino a tutto il giorno 27 marzo
2020, tutti gli Uffici della sede di Corso Mazzini n. 17/19 a Forlì, ove sono ubicati la
Direzione Provinciale di Forlì, l’Ufficio Controlli, l’Ufficio Legale, l’Ufficio Territoriale di
Forlì e l’Ufficio Provinciale-Territorio di Forlì, sono chiusi per effettuare la sanificazione a
causa di una dipendente risultante positiva al Covid-19.
Con nota prot. 82/AI del 30 marzo 2020, la Direzione Provinciale di Forlì-Cesena ha
comunicato la riapertura degli Uffici sopra menzionati, ubicati in Corso Mazzini n.17/19 a
Forlì, a decorrere dal 30 Marzo 2020.
Il Garante del Contribuente, interpellato ai sensi dell’art.10 del D.lgs n.32 del 26/01/2001,
con propria nota del 31 marzo 2020, provv. n. 9.2020 Prot. n. 97, ha espresso parere
favorevole all’emanazione del provvedimento di irregolare funzionamento, con
interruzione del servizio a decorrere dalle ore 13.00, per il giorno 23 marzo 2020 e il
mancato funzionamento per i giorni dal 24 al 27 marzo 2020 degli Uffici della Direzione
Provinciale di Forlì-Cesena ubicati in Corso Mazzini n. 17/19 a Forlì.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, ai
sensi dell’art.1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente

Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13, c.1);
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, c.1);
- Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio
1961 n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio
1999 n. 28 e dall’art.10 del D.Lgs. n. 32/2001;
- Legge 18 febbraio 1999, n.28;
- Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n.32 art. 10 lettera b);
- Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (art. 1 c. 361)

Bologna, 1 aprile 2020

IL DIRETTORE REGIONALE
Rossella Orlandi
(firmato digitalmente)
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