N. prot. 2014/24356

Direzione Regionale della Liguria

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento della Direzione
regionale della Liguria e della Direzione provinciale di Genova tra il 10 e il 13 ottobre 2014
a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Genova

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
ACCERTA
il mancato e irregolare funzionamento, non riconducibile a disfunzioni
RUJDQL]]DWLYH GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH ILQDQ]LDULD, dei seguenti uffici nelle sotto
indicate giornate:
Venerdì 10 ottobre 2014
Direzione regionale della Liguria (tutti gli uffici);
Direzione provinciale di Genova (tutti gli uffici);
Ufficio provinciale del Territorio di Genova.
Lunedì 13 ottobre 2014
Direzione regionale della Liguria (tutti gli uffici);
Direzione provinciale di Genova (Ufficio Controlli, Ufficio Legale, Staff
del Direttore provinciale, sede di Via Fiume delO¶8IILFLR WHUULWRULDOH GL
*HQRYDVSRUWHOORGHFHQWUDWRGHOOD9DO3ROFHYHUDGHOO¶8IILFLRWHUULWRULDOHGL
Genova 2). Disposizione impartita con il provvedimento.
Motivazioni
A causa dei gravi e noti eventi alluvionali che hanno colpito la città di Genova,
si è reso necessario disporre, nei giorni tra venerdì 10 e lunedì 13 ottobre 2014, il
mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari suindicati, stanti le
oggettive condizioni di disagio e di pericolo, tanto per i dipendenti, quanto per il
pubblico. In particolare, gli uffici di cui si decreta il mancato e irregolare
funzionamento sono risultati in varia misura coinvolti dagli eventi dannosi, ragion per
FXLVLqUHVDQHFHVVDULDODWHPSRUDQHDFKLXVXUDSHUWXWHODUHO¶LQFROXPLWjSHUVRQDOH

$LVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'/JLXJQRQFRQYHUWLWRGDOODOHJJH
28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche, è stato acquisito il parere favorevole del
Garante del contribuente della Liguria, nota prot. 338 del 14 ottobre 2014.
Riferimenti normativi
a) Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari:
Decreto-Legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28
luglio 1961, n. 770
Legge 25 ottobre 1985, n. 592
Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10, lett. b)
Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33)
b) $WWULEX]LRQLGHL'LUHWWRUL5HJLRQDOLGHOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWH:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed
integrazioni
Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16)
6WDWXWRGHOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWH DUW
c) 2UJDQL]]D]LRQHLQWHUQDGHOOHVWUXWWXUHGHOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWH
5HJRODPHQWRGLDPPLQLVWUD]LRQHGHOO¶$JHQ]LDGHOOH(QWUDWH DUW
$WWRGHO'LUHWWRUHGHOO¶$JHQ]LDSURWQGHO008
d) Pubblicazione dei provvedimenti di direttori di agenzie fiscali:
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, c. 361)
Genova, 14 ottobre 2014
IL DIRETTORE REGIONALE
Alberta De Sensi
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