Direzione Provinciale di Novara
____________

Novara, data del protocollo
Al Collegio dei Notai di Novara –
Vercelli - Casale Monferrato
All’Ordine dei Commercialisti e
degli Esperti contabili della
Provincia di Novara
All’Albo degli Avvocati della
Provincia di Novara
All’Ordine degli Architetti della
Provincia di Novara
All’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Novara
Al Collegio Geometri della
Provincia di Novara
Al Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Novara
Al Collegio dei Periti Agrari
della Provincia di Novara
Al Collegio degli Agronomi
forestali delle Province di Novara
- VCO
Via e-mail

OGGETTO: Variazione degli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio
Territoriale di Novara, dell’Ufficio Territoriale di Borgomanero, dello
Sportello di Arona e dell’Ufficio Provinciale – Territorio di Novara

Spettabili Ordini e Collegi,
gli Uffici in oggetto partecipano alla sperimentazione del modello di accoglienza
per appuntamento dell’utenza presso gli Uffici del Piemonte dell’Agenzia delle
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Entrate, annunciata dalla Direzione Regionale del Piemonte con il Comunicato
Stampa

del

21

settembre

2020

(link:

hiips://piemonte.agenziaentrate.it/sites/piemonte/files/public/comunicare/comuni
cati_stampa/2020/20200921_Com.%20st.%20Accesso%20programmato.pdf ).
In tale prospettiva, considerata l’evoluzione dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 così come rappresentata dal Bollettino di sorveglianza
integrata dell’Istituto Superiore della Sanità, nel rispetto dell’Accordo sull’avvio
della sperimentazione del modello di accoglienza per appuntamento sottoscritto
con le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.)
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, c. 6, lett. k) e c. 7 del C.C.N.L.
Funzioni Centrali, in base al quale sono oggetto di contrattazione integrativa
territoriale i criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito a livello
nazionale relativamente alle misure concernenti la salute e la sicurezza sul
lavoro, questa Direzione Provinciale rimodulerà gli orari di apertura al pubblico
dei propri uffici.
Ciò premesso, si comunica che, a decorrere dalla settimana dal 2 al
6 novembre p.v., l’Ufficio Territoriale di Novara, l’Ufficio Territoriale di
Borgomanero, lo Sportello di Arona e l’Ufficio Provinciale – Territorio di
Novara (ad eccezione dell’Area Servizi di pubblicità immobiliare di Novara)
osserveranno il seguente orario:
da lunedì a giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00
I predetti Uffici non saranno pertanto accessibili al pubblico il
venerdì a decorrere dal 6 novembre p.v.
L’orario di apertura al pubblico dell’Area Servizi di pubblicità
immobiliare di Novara resterà invariato così come determinato dall’art. 24 della
Legge 27/02/1985, n. 52, “dalle ore 8.30 alle ore 13 dei giorni feriali, con
esclusione del sabato”, ad eccezione dell’ultimo giorno lavorativo del mese in
cui è limitato fino alle ore 11:00.
Come peraltro comunicato dal Direttore Regionale del Piemonte da
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ultimo con la nota prot. n. 35967 del 19 giugno 2020, l’utenza professionale
deve ricorrere essenzialmente al canale telematico ovvero, se ciò non fosse
possibile, avvalersi delle modalità semplificate per i servizi a distanza tra cui i
contatti telefonici ed e-mail che gli uffici di questa Direzione hanno già messo a
disposizione dei propri utenti in questa fase emergenziale. Dunque, l’accesso
fisico agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate da parte dell’utenza professionale
deve essere limitato essenzialmente ai rari casi residuali per i quali non sia
possibile l’interazione a distanza.
Nel partecipare quanto sopra, si coglie l’occasione per porgere i
migliori saluti.

Firmato digitalmente

Il DIRETTORE PROVINCIALE
ad interim

Stefano Giuseppe CHIOZZA
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