Prot. 2073 del 28 gennaio 2021

Direzione Regionale della Sardegna

IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate,
ACCERTA
l’irregolare/mancato funzionamento degli Uffici della Direzione Provinciale di Nuoro
aventi sede nella Via Oggiano n.15-17 – Nuoro nei giorni 11 e 12 gennaio 2021.
Motivazioni
A seguito dell’insorgenza di un caso di positività da COVID-19 registrato su un addetto
alle pulizie dei locali in questione, al fine di ridurre ogni possibile fonte di contagio, il
Direttore provinciale di Nuoro ha disposto la chiusura degli Uffici aventi sede presso i
locali di Via Oggiano n.15-17 - Nuoro nei giorni 11 e 12 gennaio 2021, per consentire
l’effettuazione di misure di sanificazione dei locali.
La programmata chiusura dei locali in questione si è inserita nell’ambito dell’ordinarietà
della modalità di lavoro agile. Inoltre, per mitigare il disagio degli utenti che avevano
prenotato un appuntamento tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) per le giornate
di chiusura dell’Ufficio Territoriale, da parte della medesima Direzione provinciale si è
provveduto a comunicare loro, telefonicamente, la chiusura ed a fissare un nuovo
appuntamento nella prima data utile disponibile.
Il Garante del Contribuente della Sardegna – sentito al riguardo secondo quanto prescritto
dall’art. 3 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498, come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b)
del D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32 – con nota prot. UGC/42/2021 del 28 gennaio 2021 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
Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio Emittente
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna – Via Bacaredda, 27 – 09127 Cagliari
Tel. 070 4090310/4090376 - Fax 070 4090873 - e-mail: dr.sardegna.oecg@agenziaentrate.it
Pec: dr.sardegna.gtpec@pce.agenziaentrate.it

 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
IL DIRETTORE REGIONALE
Claudio Fabrizi
firmato digitalmente
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