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Direzione Provinciale di Reggio Calabria 
 

 

 

Disposizione di servizio  
 
 
 

Accoglienza e ricevimento dell’utenza presso gli Uffici Territoriali tramite 

appuntamenti (CUP) - Rimodulazione degli orari di apertura al pubblico 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 

in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente 

atto, vista la nota n. 21735 del 14/08/2020 della Direzione Regionale della 

Calabria, 

 

DISPONE 

 

A decorrere da lunedì 23 settembre 2020, gli Uffici Territoriali della 

Direzione Provinciale di Reggio Calabria osserveranno i seguenti orari di 

apertura al pubblico su appuntamento: 

 

dal 23 settembre al 5 ottobre: 

 

Mercoledì                                                             dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

        

dal 6 ottobre al 16 ottobre: 

 

Martedì e Mercoledì                                            dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

        

dal 20 ottobre al 6 novembre: 

 

Martedì, Mercoledì e Giovedì                             dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

        

Dal 9 novembre: 

 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì               dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
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Gli sportelli decentrati di Melito Porto Salvo, Villa San Giovanni e Roccella 

Jonica osserveranno i predetti orari di apertura a decorrere dal giorno 6 ottobre 

2020. 

 

Motivazioni 
 

A causa dell’emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del virus 

COVID-19 vi è la necessità di evitare la formazione di “code” e 

assembramenti di utenti nei giorni di accesso agli Uffici Territoriali.  

L’esigenza di rendere effettive le misure precauzionali minime di 

distanziamento interpersonale si è posta come condizione per valutare, sulla 

base delle indicazioni del Direttore dell’Agenzia e all’esito di un confronto 

con la Direzione Regionale della Calabria, l’opportunità di sfruttare in via 

sperimentale canali di interazione con l’utenza alternativi rispetto alla 

tradizionale modalità in presenza, tra cui anche il ricorso agli appuntamenti 

per il ricevimento e l’assistenza al front office.  

Visti gli indirizzi forniti dalla Direzione Regionale con la nota protocollo n. 

21735 del 14 agosto 2020, la soluzione che consente di garantire una gestione 

razionale e controllata degli accessi agli Uffici Territoriali,  di ridurre la 

concentrazione di utenti agli sportelli e di ottimizzare le attività di front office, 

è quella di riservare, in via sperimentale, inizialmente, un giorno a settimana e, 

progressivamente ulteriori giorni, al ricevimento dei contribuenti solo 

attraverso il canale degli appuntamenti (che è gestito mediante la procedura 

CUP), secondo il cronoprogramma sopra indicato.  

 

Pubblicità 

Il presente atto viene trasmesso ai responsabili delle strutture provinciali e 

territoriali, al personale interessato, alle OO.SS. provinciali e alla RSU e sarà 

pubblicato sul sito intranet e internet della Direzione Provinciale. 

E’ altresì data comunicazione all’Unità di Crisi della Direzione Regionale 

della Calabria, al Garante del Contribuente, al Prefetto di Reggio Calabria, ai 

Sindaci dei Comuni interessati, agli Ordini professionali. 

Sarà inoltre affisso apposito avviso all’esterno dell’ufficio e nei locali di 

ricevimento del pubblico. 

 

Normativa di riferimento 

• D. Lgs. 30/7/1999 n. 300; 

• D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, artt. 16 e 17; 

• Statuto dell’Agenzia delle Entrate; 

• Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate; 

• Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13; 
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• Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27; 

• Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

• DPCM 23 febbraio 2020, DPCM 25 febbraio 2020, DPCM 1° marzo 

2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 

2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 10 aprile 2020, DPCM 26 aprile 

2020; 

• Nota n. 21735 del 14/08/2020 della Direzione Regionale; 

• Atto del Direttore dell’Agenzia n. 657910 del 30 luglio 2019 di rinnovo 

dell’incarico di Direttore Provinciale di Reggio Calabria, conferito con 

atto n. 123462 del 29 luglio 2016.  

 
                         firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                        Claudia Cimino 
 

 

 

 


