Prot. 375/RdO del 6/4/2020

Direzione Regionale della Calabria
Ufficio Risorse umane

Accertamento irregolare funzionamento degli uffici della DR Calabria e della
DP di Catanzaro situati in via Lombardi, nei giorni 20 e 23 marzo 2020
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate di seguito,
DISPONE
1. E’ accertato l’irregolare funzionamento degli uffici della Direzione
Regionale della Calabria e della Direzione Provinciale di Catanzaro,
situati in Catanzaro, via Antonio Lombardi, nei giorni 20 e 23 marzo
2020.
2. Gli uffici interessati dalla chiusura sono: tutti gli uffici della Direzione
Regionale, la Direzione Provinciale di Catanzaro, l’Ufficio Controlli,
l’Ufficio Legale e l’Ufficio Territoriale di Catanzaro.
3. La presente disposizione sarà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
Motivazioni:
Con ordine di servizio prot. n. 8654 del 19/3/2020, il Direttore Regionale,
d’intesa con il Direttore Provinciale di Catanzaro, ha disposto la chiusura
dell’immobile in Catanzaro, via A. Lombardi, in cui sono situati i suddetti uffici,
nei giorni 20 e 23 marzo 2020, per procedere alla sanificazione dei locali in
relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’Ufficio del Garante del Contribuente, con nota prot. n. 144/2020 del
31/3/2020, ha espresso parere favorevole all’emissione del presente
provvedimento.
Riferimenti normativi:
a)




Attribuzioni del Direttore Regionale:
D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7,
comma 1).

b) Mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari:
 Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985,
n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal
decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).
Catanzaro, 6/4/2020.
IL DIRETTORE REGIONALE
Agostino Pellegrini
Firmato digitalmente

