Direzione Regionale della Puglia

COMUNICATO STAMPA

Cambiano gli orari di apertura degli uffici leccesi:
ingresso anticipato e più tempo per accedere ai servizi
Parte dalla Direzione Provinciale di Lecce la revisione degli orari di apertura al pubblico degli
uffici dell’Agenzia delle Entrate in Puglia. Dal 22 ottobre, infatti, scatta il piano che
consentirà ai contribuenti leccesi di anticipare l’ingresso in ufficio e di avere a disposizione
un arco di tempo più lungo per accedere ai servizi.
La novità organizzativa tiene conto della mutazione negli stili di vita e risponde all’esigenza
di allineare i tempi di erogazione dei servizi a quelli delle attività private. Con questo
obiettivo, dunque, passano da 24 a 30 le ore settimanali di apertura al pubblico nella città di
Lecce e salgono a 26 quelle degli uffici periferici. Fa il suo debutto, infine, nel capoluogo
salentino la novità dell’orario continuato il martedì e il giovedì.
Piano aperture - Ecco, in dettaglio, il nuovo programma di apertura al pubblico, diversificato
tra Ufficio Territoriale di Lecce e uffici dislocati nel territorio della provincia, dove si registra
un minore afflusso di utenti e, quindi, una diversa richiesta di informazione e assistenza:
UT Lecce:

8-12,30 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì;
8-16.15 nei giorni di martedì e giovedì.

UT Casarano, Gallipoli e Maglie: 8-12 il lunedì, mercoledì e venerdì;
apertura pomeridiana, in aggiunta a quella mattutina,
dalle 14 alle 17 il martedì e il giovedì.
I servizi saranno erogati a partire dai 15 minuti successivi all’orario di apertura al pubblico
sino a 15 minuti dopo il termine dello stesso. Questa novità consente, al momento
dell’apertura degli uffici, di anticipare la prenotazione del servizio con l’utilizzo del sistema
“eliminacode” e al temine dell’orario di apertura al pubblico di completare le richieste
prenotate.
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