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Direzione provinciale di Nuoro

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 15/2021
Riapertura al pubblico dello sportello decentrato di Macomer
dell’Ufficio territoriale di Nuoro
IL DIRETTORE PROVINCIALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme e dagli atti richiamati nel
seguito del presente provvedimento,
VISTO il provvedimento del Direttore Regionale della Sardegna, prot.
n. 12782, dell’11 giugno 2021, con il quale era stata disposta la riapertura al
pubblico dal 1° luglio 2021 dello sportello decentrato dell’Ufficio territoriale di
Nuoro ubicato a Macomer, demandando alla Direzione provinciale di Nuoro tutte
le attività conseguenti alla nuova apertura dello sportello, con fissazione dei giorni
e degli orari di apertura in base alle esigenze organizzative;
VISTO il provvedimento del Direttore Regionale della Sardegna, prot.
n. 13505, del 22 giugno 2021 col quale la riapertura al pubblico dello sportello
decentrato di Macomer era stata rinviata, “per consentire la soluzione di
problematiche tecnico-organizzative e in materia di sicurezza sul lavoro”, ed è
stata condizionatamente rimessa al Direttore provinciale di Nuoro la fissazione
della data di riapertura, non appena fossero state superate le predette criticità;
CONSIDERATO che le summenzionate criticità sono state finalmente
superate col necessario intervento del Settore tecnico del Comune di Macomer
DISPONE
la riapertura al pubblico dello sportello decentrato dell’Ufficio Territoriale
di Nuoro ubicato a Macomer da martedì 14 settembre 2021, per due giorni a
settimana – il martedì e il giovedì – nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Motivazioni
Lo sportello decentrato di Macomer (così come gli altri sportelli decentrati
dell’isola) era stato chiuso al pubblico con provvedimento del Direttore regionale
della Sardegna, prot. n. 9636, del 5 giugno 2020, per ridurre il rischio di diffusione
del contagio da SARS-CoV-2. Parallelamente, l’Agenzia delle Entrate ha

1/2

potenziato la prestazione dei servizi all’utenza, non solo professionale, attraverso
i canali telematici.
In considerazione del procedere della campagna di vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 e dei dati epidemiologici più recenti la riapertura dello sportello di
Macomer è ora possibile; tenuto però conto del nuovo modello di assistenza ai
contribuenti, introdotto dal quarto trimestre del 2020, che consente di ridurre
notevolmente la loro presenza in ufficio, è per ora stabilito che assistenza e servizi
a contribuenti e intermediari siano resi per soli due giorni a settimana.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sulle pagine Internet e intranet
della Direzione Regionale della Sardegna.
Riferimenti normativi e amministrativi
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – art. 17.
Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 5 e 6.
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate – artt. 5 e 11.
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 267702 del 21 luglio
2020 (Nomina del Direttore Provinciale).
Nuoro, 3 settembre 2021
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Domenico D’Amico
firmato digitalmente
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