Direzione Regionale della Sicilia
Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse umane

Prot. n.95126
Accertamento dell’irregolare/mancato funzionamento degli Uffici dipendenti
dalla Direzione Provinciale di Messina in data 29 ottobre 2021

LA DIRETTRICE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitele dalle norme riportate nel seguito del presente
atto
Accerta

Il mancato funzionamento degli sportelli aperti al pubblico degli Uffici dipendenti
dalla Direzione Provinciale di Messina in data 29 ottobre 2021.
Motivazioni
La Direzione Provinciale di Messina con mail del 03/11/2021, successivamente
integrata con nota prot. n.143295 del 12/11/2021, ha comunicato che il 29 ottobre
2021 gli uffici dipendenti dalla medesima Direzione Provinciale non hanno potuto
erogare i servizi istituzionali a favore dell’utenza sulla scorta della comunicazione
con la quale il Prefetto di Messina, a seguito dell’avviso diramato dalla Protezione
Civile con il quale aveva elevato ad allerta rossa il livello di rischio connesso alla
previsione di un inasprimento delle condizioni metereologiche avverse, ha
demandato ai dirigenti degli uffici la valutazione circa l’opportunità di disporre per
la predetta giornata lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
La comunicazione del Prefetto di Messina è stata emessa per contenere la
circolazione stradale urbana e extraurbana ed evitare, conseguentemente, il
verificarsi di situazioni di pericolo per l’incolumità dei cittadini.
Con nota prot. n.1126 del 19/11/2021 il Garante del Contribuente della Sicilia,
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.
Il presente atto verrà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai
sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Riferimenti normativi
Statuto dell’Agenzia delle Entrate (Art. 11; Art. 13 - comma 1);
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (Art.4, Art.7 comma 1);
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.
Palermo, 29/11/2021
Margherita Maria Calabrò
(firmato digitalmente)
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