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Direzione Provinciale di Crotone

Disposizione di servizio

Rimodulazione urgente delle giornate e degli orari di apertura al pubblico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE, Rossella IRACI CAPUCCINELLO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento, vista la nota n. 21735 del 14 agosto 2020 della Direzione Regionale della
Calabria,

DISPONE

A decorrere da mercoledì 16 settembre 2020 e fino a nuova disposizione correlata al termine
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le Strutture afferenti alla Direzione
Provinciale di Crotone osserveranno i seguenti orari di apertura a] pubblico:

Area Servizi Catastali e Cartografici dell’UPT dalle 09:00di Crotone Martedi e Giovedi alle 12:30
Ufficio Territoriale di Crotone

Area Servizi Catastali e Cartografici dell’IJPT Mercoledì
dalle 09:00di Crotone SOLO SU 11 1230

Ufficio Territoriale di Crotone APPUNTAMENTO a e

Motivazioni
L’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico alla giornata di mercoledì, solo su
appuntamento previsto dal presente provvedimento ha lo scopo di rendere più fluido
l’accesso da parte dell’utenza negli altri giorni di apertura. L’apertura per appuntamento
consentirà di bilanciare l’esigenza di venire incontro alla domanda di servizi da parte
dell’utenza con la necessità di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica
COVID-l9.

Pubblicità
Il presente atto dispositivo viene trasmesso ai responsabili delle strutture provinciali e
territoriali, al personale interessato, alle OO.SS. provinciali e alla RUS e sarà pubblicato sul
sito Intranet e Internet della Direzione Provinciale.
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E’ altresì data comunicazione all’Unità di Crisi della Direzione Regionale della Calabria, al
Garante del Contribuente, al Prefetto di Crotone, al Sindaco di Crotone, agli Ordini
professionali e alle Associazioni di categoria.

Riferimenti normativi
a) Decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300;
b) Statuto dell’Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato direttivo n°6 dcl
13. 12.2000;
e) D.lgs. 30.03.2001, n°165, e successive modificazioni e integrazioni;
d) Regolamento di Amministrazione;
e) Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
c. I, della legge 5 marzo 2020, n. 13;
f) Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
g) DPCM 22 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 4 marzo
2020, DPCM I marzo 2020, DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 23 febbraio 2020;
li) Nota n. 9431 del 1° aprile 2020 della Direzione Regionale della Calabria;
i) Nota n. 21735 del 14 agosto 2020 della Direzione Regionale della Calabria,
1) Atto del Direttore dell’Agenzia prot. n. 267415 del 2 1/7/2020 recante l’attribuzione
dell’incarico di Direttore Provinciale di Crotone.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE PROVINCIALE
Rossella IRACI CAPUCCINELLO
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