Informativa riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate
Nella giornata di ieri, 18 aprile 2013, si è tenuto presso la sede dell’Agenzia delle Entrate, il
previsto incontro con le organizzazioni sindacali di informativa sullo stato d’avanzamento del
processo di riorganizzazione a seguito dell’incorporazione dell’Agenzia del Territorio
nell’Agenzia delle Entrate.
Il dott. Pastorello ha preliminarmente riepilogato l’iter seguito a cominciare dall’emanazione del
decreto ministeriale dell’8 novembre 2012, con il quale è stato stabilito che la riorganizzazione
della nuova Agenzia doveva essere coerente con quanto previsto dall’art. 23-quinquies, comma 1
della spending review. In particolare, sono stati ribaditi i previsti rapporti tra personale dirigente
di II fascia e personale livellato (1:40) e tra Dirigenti di I fascia e personale dirigente di II fascia
(1:20).
Applicando questo criterio, rispetto alla situazione definitiva della nuova Agenzia, che presenta
una dotazione organica di 43.794 (data da 33.770 di provenienza Entrate e 10.024 di provenienza
Territorio), dovrebbero essere previste 1.095 posizioni dirigenziali di II fascia e,
conseguentemente, 54 posizioni dirigenziali di I fascia.
La situazione attuale dell’Agenzia vede invece la presenza di 1.458 posizioni dirigenziali attive
di II fascia, con un esubero di 363 posizioni dirigenziali. Si tratta di posizioni attive ma non tutte
“coperte” da dirigenti o da funzionari incaricati, che dovranno quindi essere diminuite. Viceversa
le attuali 36 posizioni dirigenziali complessive di I fascia, che sono in numero inferiore rispetto a
quelle possibili, non verranno incrementate.
La riorganizzazione, anche secondo quanto disposto nella relazione del Ministro Grilli,
interesserà le strutture di funzioni no-core entro il 31/12/2013 e le strutture di core entro il
31/12/2015.
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Con il Comitato di Gestione del 22 aprile p.v. verrà esaminata ed approvata la riorganizzazione
delle strutture di funzioni no-core, che vedrà da qui alla fine del presente anno il taglio di 181
posizioni dirigenziali operativa con il seguente dettaglio.

Direzioni centrali
Si prevede, tra uffici di provenienza Entrate e uffici di provenienza Territorio, il taglio di 33
posizioni dirigenziali, che interesseranno le Direzioni centrali del Personale, Audit e
Amministrazione, Pianificazione e Controllo.

Direzioni Regionali
Si prevede, per le strutture di provenienza Entrate, il taglio di 137 posizioni e la creazione di 21
posizioni dirigenziali. Il taglio, pertanto, è di 116 posizioni dirigenziali.
Vengono in particolare tagliate:
 n. 17 posizioni di Assistenza di Direzione;
 n. 20 posizioni di Ufficio del Direttore Regionale;
 n. 9 posizioni di Ufficio Relazioni Sindacali;
 n. 9 posizioni di Ufficio di Formazione, Comunicazione e Sviluppo;
 n. 27 posizioni di Audit (verranno tramutate in posizioni “quadro” o, più
coerentemente con la dizione riportata nella norma in “posizioni organizzative”);
 n. 8 posizioni di Ufficio Organizzazione e controllo di gestione nelle Direzioni
Regionali “medie”;
 n. 2 posizioni di Ufficio Risorse Umane nelle Direzioni Regionali Umbria e
Basilicata;
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 n. 2 posizioni di Ufficio Risorse Materiali nelle Direzioni Regionali Umbria e
Basilicata;
 n. 41 posizioni di Audit Manager;
 n. 2 posizioni di Audit e Sicurezza nelle Direzioni Regionali Molise e Valle d’Aosta.

Vengono viceversa create le seguenti posizioni dirigenziali:
 n. 19 Uffici di Staff delle Direzioni regionali;
 n. 2 posizioni di Ufficio Gestione Risorse Umane e Materiali nelle Direzioni Regionali
Umbria e Basilicata.

Si prevede, per le strutture di provenienza Territorio, il taglio di 23 posizioni nelle Direzioni
Regionali e 9 negli Uffici provinciali.
Vengono, sulle Direzioni Regionali, in particolare tagliate:
 n. 1 posizione di Assistente nella Direzione Regionale del Lazio;
 n. 7 posizioni di Area Risorse Umane nelle Direzioni Regionali di vertice;
 n. 7 posizioni di Area Amministrazione e Controllo nelle Direzioni Regionali di
vertice;
 n. 8 posizioni di Uffici di Staff nelle Direzioni Regionali non di vertice.

I dati per le Direzioni Regionali sono stati forniti distintamente tra Entrate e Territorio perché le
rispettive Direzioni manterranno la propria autonomia per le funzioni core. Per quanto riguarda
le funzioni no-core delle Direzioni Regionali - Territorio e degli uffici subordinati è stato
chiarito che verranno svolte dalle corrispettive strutture Entrate.
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Sugli Uffici Provinciali è previsto invece il taglio delle posizioni dei 2 vicedirettori degli Uffici
Provinciali di Roma e Milano e degli Uffici di Staff, presenti nei 7 Uffici Provinciali di I livello
(Roma, Milano, Brescia, Torino, Napoli, Palermo e Bari).

Successivamente verranno operati gli interventi sulle strutture di funzioni core per le restanti 182
posizioni dirigenziali, su cui non sono stati forniti dettagli.
Su richiesta di questa Organizzazione Sindacale, il dott. Pastorello ha dato informazione che con
il prossimo Comitato di Gestione verrà deliberata questa riorganizzazione e la relativa attuazione
sarà demandata ad uno o più atti organizzativi del Direttore dell’Agenzia, senza peraltro fornire
maggiori dettagli sulle relative tempistiche di adozione. Tali passaggi saranno comunque oggetto
di apposito incontro sindacale. Permangono perplessità circa l’incertezza sulle tempistiche e
sulle modalità di attuazione di questo primo assetto riorganizzativo, in quanto all’attualità, con il
presente assetto (determinatosi al momento dell’accorpamento), si stanno già creando situazioni
di disagio nel funzionamento delle strutture, in special modo di quelle del territorio, che,
depauperate delle funzioni di gestione del personale ed amministrazione, vedono diminuita
anche la potenzialità e l’autonomia operativa.
L’incontro si è chiuso con le rassicurazioni del dott. Pastorello sul fatto che il processo
riorganizzativo verrà svolto salvaguardando comunque le professionalità sviluppatesi in questi
anni nelle strutture delle due originarie Agenzie.

Un saluto cordiale a tutti.
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