Roma,
Direzione Regionale del Lazio
______________
Ufficio Organizzazione e Controllo di
Gestione

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell’Ufficio di Roma 8.
IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE:
è accertato l’irregolare funzionamento dell’Ufficio di Roma 8 per il 13 ottobre e sino alle 11,45 del
14 ottobre 2009
Motivazione:
La disposizione scaturisce dalla circostanza che l’Ufficio di Roma 8 ha comunicato a questa
Direzione Regionale, con nota n. 2009/41038 del 14 ottobre 2009, che a causa del mancato
funzionamento di uno switch, guasto verificatosi nella tarda serata del giorno 12 ottobre, nessuna
operazione sui pc è stata possibile, dal protocollo a tutte le applicazioni dell’ASRC e dell’Area
Controllo, per tutta la giornata del 13 ottobre e sino alle ore 11,45 del 14 ottobre 2009.
Al procedimento ha partecipato il Garante del Contribuente della Regione Lazio.
Il presente dispositivo sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia
dell’Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Riferimenti normativi dell’atto:
Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio
1961, n. 770 e successive modifiche
Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio
1998
Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente
Attribuzioni del Direttore Regionale:
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (artt.11 e 13, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt.4 e 7, comma 1)
D.Lgs 30 marzo 2001, n.165-art.116.
Roma, 21/10/2009
Prot. 65902

IL DIRETTORE REGIONALE
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