Disposizione organizzativa: 2015/8

Direzione Regionale della Puglia

Regolamento per l’accesso del pubblico nei locali
della Direzione Regionale
IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni richiamate nel seguito del presente
atto
Dispone:
gli orari di apertura al pubblico degli Uffici della Direzione Regionale della Puglia come
indicati nella tabella di seguito riportata.
Giorno

Orari mattina

Lunedì

9.00 – 13.00

Martedì

9.00 – 13.00

Mercoledì

9.00 – 13.00

Giovedì

9.00 – 13.00

Venerdì

9.00 – 13.00

Orari pomeriggio
14.30 – 16.30

Gli utenti che desiderano accedere alle strutture della Direzione Regionale devono osservare
gli orari indicati, salvo coloro che siano stati convocati presso uno degli Uffici tramite
appuntamento in altro orario.
Motivazioni
Il presente atto scaturisce dalla necessità di regolamentare l’accesso al pubblico per
assicurare livelli di servizio adeguati all’utenza nonché dalla necessità di potenziare la
sicurezza del patrimonio aziendale della Direzione Regionale.

Riferimenti normativi
a) Privacy
− Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
b) Agenzia delle Entrate:
− Compendio sulle misure organizzative per la tutela del patrimonio aziendale –
Edizione 2010 e relativi allegati;
− Procedura operativa per l'identificazione e l'accesso agli uffici dell'Agenzia dei
dipendenti e dei soggetti esterni (con allegati);
c) Organizzazione, funzionamento e competenze delle strutture centrali e regionali di
vertice dell’Agenzia delle Entrate:
− Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 11)
− Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate art. 7, comma 1 (poteri
e competenze dei Direttori Regionali);
− Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 4)
Pubblicizzazione
Al presente atto viene data la dovuta pubblicità sia sui sistemi informativi online di
pertinenza della Direzione Regionale (Internet/Intranet) sia tramite l’opportuna
cartellonistica da disporre al piano terra e nei pressi degli accessi di ciascun piano.

Bari, 12 febbraio 2015
F. to Giovanni Achille Sanzò
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