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Direzione Provinciale di Cosenza 

 

Disposizione di servizio n° 22/2020 

 
Rimodulazione urgente delle giornate e degli orari di apertura al pubblico. 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento, vista la nota n. 9431 del 1° aprile 2020 della Direzione Regionale 

della Calabria, 

 
 

DISPONE 

 

A decorrere da lunedì 6 aprile 2020 e fino a nuova disposizione correlata al termine 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le Strutture afferenti alla 

Direzione Provinciale di Cosenza osserveranno i seguenti orari di apertura al 

pubblico: 

STRUTTURA GIORNI ORARIO 

 

Area Servizi Catastali e Cartografici 

dell’UPT di Cosenza  

Martedì 

Giovedì 

 

dalle 09:30 

alle 11:30 

Ufficio Territoriale di Cosenza 

Ufficio Territoriale di Castrovillari 

Ufficio Territoriale di Paola 

Ufficio Territoriale di Rossano 

  

Sportello Decentrato di Acri Martedì 

Giovedì 

dalle 09:30 

alle 11:30 Sportello Decentrato di Belvedere Marittimo 

 
 

 

Motivazioni 

 

In considerazione della preminente tutela del diritto alla salute, 

costituzionalmente sancito all’art. 32 e dal D. Lgs. 81/08, e della straordinaria 

necessità di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-

19, si sono susseguiti diversi provvedimenti del Presidente del Consiglio dei 
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Ministri, del Ministro della Salute, del Presidente della Regione Calabria, in 

ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e del carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi, finalizzati a 

limitare il più possibile lo spostamento delle persone. 

In linea con detti provvedimenti, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, le 

amministrazioni pubbliche e, nello specifico, l’Agenzia delle Entrate, hanno 

adottato provvedimenti volti a favorire lo svolgimento della prestazione lavorativa 

con modalità agile. 

Sono stati potenziati i servizi telematici e telefonici e molteplici sono gli 

adempimenti che i cittadini possono comodamente espletare senza necessità di 

recarsi negli uffici. 

La rimodulazione delle giornate e degli orari di apertura al pubblico tende ad 

ulteriormente contenere la necessità di disporre la presenza in sede del personale 

addetto, anche tenuto conto del limitatissimo afflusso di pubblico. 

 

 

Pubblicità 

Il presente atto dispositivo viene trasmesso ai responsabili delle strutture 

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

RUS 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 Cosenza, ai Sindaci dei comuni 

interessati, agli Ordini professionali e alle Associazioni di categoria. 

 

 

Riferimenti normativi 

a) Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 

b) Statuto dell’Agenzia delle Entrate approvato con delibera del Comitato 

direttivo n°6 del 13.12.2000; 

c) D.lgs. 30.03.2001, n°165, e successive modificazioni e integrazioni; 

d) Regolamento di Amministrazione; 

e) Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge, con 

modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 5 marzo 2020, n. 13; 

f) Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

g) DPCM 22 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, 

DPCM 4 marzo 2020, DPCM 1 marzo 2020, DPCM 25 febbraio 2020, 

DPCM 23 febbraio 2020; 

h)     Nota n. 9431 del 1° aprile 2020 della Direzione Regionale della Calabria; 

i)    Atto del Direttore dell’Agenzia n. 49010 del 28 febbraio 2019 recante 

l’attribuzione dell’incarico di Direttore Provinciale di Cosenza. 

 

 

 

Firmato digitalmente 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

Pietro DE SENSI 

“Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente" 
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