Direzione Regionale della Sardegna
Prot. n. 20263/2020

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,
ACCERTA
l’irregolare/mancato funzionamento dei seguenti Uffici della Direzione Provinciale di
Cagliari, sede di Via Cesare Pintus nei giorni 18 e 19 novembre 2020:
- Area di Staff,
- Ufficio Legale
- Ufficio Controlli
- Ufficio territoriale di Cagliari 1
- Ufficio territoriale di Cagliari 2
- Ufficio Atti pubblici, successioni e rimborsi IVA
Motivazioni
Considerato il particolare evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 che ha
determinato l’insorgere di alcuni casi di positività tra i dipendenti della Direzione
provinciale di Cagliari, con nota R.U. 0019656 del 17 novembre 2020, il Direttore
provinciale di Cagliari ha comunicato la chiusura degli Uffici sopra indicati nei giorni 18
e 19 novembre 2020 per consentire l’effettuazione di misure di sanificazione dei locali.
La programmata chiusura dei locali in questione si è inserita nell’ambito della ordinarietà
della modalità di lavoro agile per cui il personale previsto per tali giornate con presenza
in ufficio per servizi indifferibili o essenziali, ove non assente ad altro titolo dal servizio,
ha comunque prestato il lavoro in modalità agile.
Il Garante del Contribuente della Sardegna – sentito al riguardo, come prescrive l’art. 3
del D.L. 21 giugno 1961 n. 498, convertito nella legge 28/7/1961 n. 770 e successive
modificazioni – con nota prot. UGC/650/2020 del 20 novembre 2020 ha espresso parere
favorevole all’emanazione del provvedimento.
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.
Riferimenti normativi e di prassi
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300
 Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13 - comma 1
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – artt. 4 e 7 - c. 1
 Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, art. 23-quater, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135
 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51911 del 30 aprile 2013
 Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 151670 del 18 dicembre 2013
 Decreto legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961 n. 770
e successive modificazioni
 Decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art 10 - comma 1- lett. b)

 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 – comma 361

Cagliari, 24 novembre 2020
IL DIRETTORE REGIONALE
Carmelo Rau
firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio Emittente

