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Il Segretario Generale 
 
Roma, 6 giugno 2013 
 Alla Agenzia delle Entrate  
Prot. 1115/B/06.06.2013 

Direttore Generale  
dott. Attilio Befera 

 
        Direttore Centrale del Personale 
        Dott. Girolamo Pastorello 
 
 
 

OGGETTO: Processo di riorganizzazione - Richiesta tavolo tecnico. 
 

 
Si fa riferimento al processo di incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia 

delle Entrate e alle conseguenti operazioni di riorganizzazione, che, come prospettate nel corso 
dell’incontro tenutosi in data 18 aprile u.s., dovrebbero interessare, entro il 31/12/2013, le 
strutture di funzioni no-core e, entro il 31/12/2015, le strutture di funzioni core, con un 
considerevole taglio delle posizioni dirigenziali. In tale occasione, sono state, peraltro, fornite 
indicazioni sulle singole posizioni dirigenziali interessate dalla soppressione. 

Da tale incontro nessun atto riorganizzativo è stato, al momento, posto in essere da parte 
di codesta Agenzia.  

A tal proposito, si vuole, con la presente, rappresentare il crescente stato di 
preoccupazione in cui versano i dirigenti dell’Agenzia - soprattutto gli incaricati di funzioni 
dirigenziali - che ricoprono una delle posizioni che sarebbero oggetto di soppressione nel corso 
del presente anno e, contestualmente, si trovano in scadenza di incarico ovvero con incarico già 
giunto a scadenza.  

Tale personale si trova nella difficile posizione di chi ha svolto e continua a svolgere le 
proprie funzioni, assumendosi le responsabilità previste dal proprio ruolo, con in più la 
preoccupazione di operare, non solo senza avere la certezza di un incarico dirigenziale nel 
prossimo futuro, ma senza nemmeno essere sicuro di essere legittimato ad operare in tal senso 
(firmando atti anche a valenza esterna, per esempio), in assenza di rinnovo o proroga 
dell’incarico. 

Alla luce di quanto sopra, per evitare pericolose discontinuità di responsabilità 
dirigenziale, si ritiene opportuno che vengano prorogati gli incarichi in scadenza, anche se 
riconducibili alle posizioni dirigenziali oggetto di soppressione secondo quanto prospettato 
nell’informativa fornita alle OO.SS.  

Questa Organizzazione Sindacale, come ha già avuto modo di rappresentare nella 
precedente corrispondenza e negli incontri tenutosi, reputa necessaria l’attivazione di un tavolo 
permanente Amministrazione-Sindacati, proprio in relazione ad aspetti specifici come quelli 
sopra richiamati. Si ritiene necessaria, soprattutto in una fase così delicata di forti cambiamenti, 
una maggiore condivisione con le parti interessate.  
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Si ritiene doveroso, ad esempio, affrontare aspetti operativi come quelli connessi al 
sistema di valutazione da adottare nella nuova Agenzia, che ancora non sono stati disciplinati. 
L’Agenzia delle Entrate e l’ex Agenzia del Territorio presentavano due diversi sistemi di 
valutazione del personale dirigente: andrebbe chiarito quale sistema verrà utilizzato per l’anno in 
corso ovvero se i due sistemi coesisteranno in una fase transitoria, come avverrà l’assegnazione 
degli obiettivi ai Dirigenti, come avverrà, conseguentemente, la distribuzione del risultato tra le 
strutture di Area Territorio e quelle di Area Entrate.  

Andrebbero affrontati, inoltre, ulteriori argomenti, forse meno urgenti ma non meno 
rilevanti, come la graduazione delle posizioni dirigenziali, in modo da uniformare i quattro livelli 
retributivi dei Dirigenti di II fascia dell’Area territorio con quelli dell’Area Entrate, ai quali, al 
momento, corrisponde un diverso trattamento economico.  

 
Si resta in attesa di cortese riscontro e della convocazione di un incontro. 
 
Si ringrazia per l’attenzione. 

       


