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Direzione Provinciale di Catanzaro 

 
 

Disposizione di servizio  
  
 
 

Rimodulazione degli orari di apertura al pubblico 

 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim 
 

in base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente 
atto, vista la nota n. 9431 del 1° aprile 2020 della Direzione Regionale della 
Calabria, 

 

DISPONE 
 

 

A decorrere da martedì 19 maggio 2020 e fino a nuova disposizione correlata 
al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le strutture 
della Direzione Provinciale di Catanzaro osserveranno i seguenti orari di 
apertura al pubblico: 
 
 

STRUTTURA GIORNI ORARIO 
 
Area Servizi Catastali e Cartografici 
dell’Ufficio Provinciale-Territorio di 
Catanzaro 

Martedì 

Giovedì 
 
 
 
 

 
dalle 9.00 

 
alle 12.30 

 
 
 
 

Ufficio Territoriale di Catanzaro 
Ufficio Territoriale di Lamezia Terme 
Sportello Decentrato di Satriano  

 

Rimangono invariati i giorni e gli orari di apertura dell’Area Servizi di 
Pubblicità Immobiliare. 
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Motivazioni 

L’ampliamento dell’orario di apertura previsto dal presente provvedimento ha 
lo scopo di rendere più fluido l’accesso da parte dell’utenza, fermo restando 
che, in considerazione della preminente tutela del diritto alla salute, 
costituzionalmente sancito all’art. 32 e dal D. Lgs. 81/08, e della fondamentale 
necessità di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica 
COVID-19, sono stati potenziati i servizi telematici e telefonici e molteplici 
sono gli adempimenti che i cittadini possono comodamente effettuare da casa  
senza necessità di recarsi negli uffici. 
 
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. 

È altresì data comunicazione all’Unità di Crisi della Direzione Regionale della 
Calabria, al Garante del Contribuente, al Prefetto di Catanzaro, 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; 
• 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. 9431 del 1° aprile 2020 della Direzione Regionale della 
Calabria; 

• Atto del Direttore dell’Agenzia n. 657910 del 30 luglio 2019 di rinnovo 
dell’incarico di Direttore Provinciale ad interim di Catanzaro, conferito 
con atto n.207881 del 12 settembre 2018.  

  
 

                         firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim 
                        Claudia Cimino 
 


