Disposizione n.36/2015
Reg. Uff.19552 del 1° settembre 2015

Direzione Regionale delle Marche

Orario di apertura al pubblico per gli uffici della Direzione Regionale

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalla vigente normativa
Premesso che la Direzione Regionale delle Marche comprende le seguenti
articolazioni interne:
-Area di Staff al Direttore regionale
-Ufficio Accertamento e Riscossione
-Ufficio Attività immobiliari
-Ufficio Audit e Sicurezza
-Ufficio Consulenza
-Ufficio Controlli fiscali
-Ufficio gestione tributi
-Ufficio legale
-Ufficio organizzazione e controllo di gestione
-Ufficio risorse materiali
-Ufficio risorse umane
DISPONE
1. Le articolazioni interne della Direzione regionale delle Marche sono aperte al
pubblico, di norma previo appuntamento con i responsabili delle strutture, con il
seguente orario:
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
2. L’orario per la consegna di documenti è il seguente:
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
3. L’accesso agli Uffici, negli orari previsti, avviene tramite identificazione e
rilascio di apposito pass da parte degli addetti al servizio di vigilanza.
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Motivazioni
Nell’ambito del corretto e trasparente rapporto con i cittadini vengono regolamentati
orario e modalità di accesso alle articolazioni interne della Direzione regionale.
Pubblicizzazione
La presente disposizione verrà pubblicata sul sito internet regionale.
Riferimenti normativi e di prassi
D. Lgs 30 luglio 1999 n. 300 – art. 66
Statuto dell’Agenzia delle Entrate – artt. 11 e 13, comma 1
Regolamento di Amministrazione – artt. 4 e 7, comma 1
Ancona, 1° settembre 2015
IL DIRETTORE REGIONALE
Carmelo Rau
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