Direzione Regionale dell’Abruzzo

Prot. n. 2019/9210

Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di
Pescara della Direzione Provinciale di Pescara in data 1° aprile 2019

IL DIRETTORE REGIONALE DELL’ABRUZZO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto
ACCERTA
l’irregolare/mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Pescara per
il giorno 1° aprile 2019, dalle ore 9,45 alle ore 12,30.

Motivazioni
Il giorno 1° aprile 2019 le OO.SS FP CGIL, CISL FP, UIL PA, CONSFAL
UNSA e FLP hanno indetto, presso la sede di via Rio Sparto in Pescara,
un’assemblea unitaria con tutto il personale delle Direzioni Provinciali di Pescara
e Chieti, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Di conseguenza, non potendo garantire un regolare ed ordinato andamento
delle attività presso il front-office, e al fine di dare a tutto il personale la
possibilità di recarsi in assemblea, lo sportello dell’Ufficio Territoriale è stato
chiuso dalle ore 09.45 alle ore 12.30 (fine del servizio).
Con nota prot. 2019/218/AQ/G.C. del 15 aprile 2019, il Garante del
Contribuente dell’Abruzzo, sentito al riguardo ai sensi dell’art. 3 del Decreto
Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella Legge 28 luglio 1961 n. 770 e
successive modifiche, ha espresso parere favorevole all’emissione del presente
provvedimento, ritenendo che le segnalate difficoltà operative rientrassero tra i
presupposti di cui all’art. 10 del Decreto Legge 26 gennaio 2001, n. 32.
Il presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 244 del 24/12/2007.

Riferimenti normativi
Decreto Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla Legge
28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni;
Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10;
Legge 25 ottobre 1985, n. 592;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate- artt. 4 e 7, c.1.
L’Aquila, 7 maggio 2019

IL DIRETTORE REGIONALE
firmato digitalmente

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

