Direzione Regionale della Sardegna

Prot. n. 17585/2020
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,
ACCERTA
-

Il mancato funzionamento dell’Ufficio territoriale di Nuoro, sede di Via Oggiano n.15-17
nei giorni 5, 6 e 7 ottobre 2020

-

Il mancato funzionamento degli altri uffici della Direzione provinciale di Nuoro aventi
sede in via Oggiano n.15-17 - Area di Staff, Ufficio legale e Ufficio controlli - nei giorni
6 e 7 ottobre 2020
Motivazioni
A seguito della rilevata positività al COVID-19 di un dipendente, con nota R.U. 16768
del 05/10/2020 il Direttore Provinciale di Nuoro ha comunicato la chiusura dell’Ufficio
territoriale di Nuoro, sede di Via Oggiano n.15-17, nella medesima giornata.
Per consentire la sanificazione degli ambienti di lavoro, nelle successive giornate del 6 e
7 ottobre si è inoltre resa necessaria la chiusura di tutti gli Uffici della Direzione
Provinciale aventi sede in via Oggiano n.15-17: Ufficio territoriale di Nuoro, Area di
Staff, Ufficio legale e Ufficio controlli.
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/579/2020 del 14 ottobre 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
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 Decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32, art 10 - comma 1- lett. b)
 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 – comma 361
Cagliari, 15 ottobre 2020
IL DIRETTORE REGIONALE
Carmelo Rau
firmato digitalmente
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