
 

INFORMATIVA PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Nella seduta del 12 dicembre scorso, il Comitato di gestione ha approvato le seguenti modifiche 
organizzative, adottate il 14 dicembre 2016 con provvedimento del Direttore. 

1. Direzione Centrale Audit 

Lo svolgimento delle funzioni di audit viene accentrato in capo alla Direzione Centrale, alle cui 
dipendenze sono poste quattro aree territoriali con competenza ultraregionale (nord-ovest, nord-est, 
centro e sud, rispettivamente ubicate a Milano, Venezia, Roma e Napoli). Nelle aree confluiscono le 
attribuzioni oggi curate dalle Direzioni regionali, con conseguente soppressione degli uffici audit di 
queste ultime e dei relativi audit manager. L’operazione comporta una riduzione di 32 posizioni 
dirigenziali e di 31 posizioni organizzative speciali. 

La data di operatività del riassetto sarà fissata successivamente. 

2. Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione 

L’assetto interno della Direzione viene adeguato alle esigenze operative emerse nel primo anno di 
operatività della struttura, prevedendo una diversa distribuzione di compiti tra alcuni uffici. 

Sono inoltre istituite due posizioni dirigenziali di data scientist: si tratta di figure di elevata 
professionalità, specializzate nelle tecniche innovative di analisi di grandi quantità di dati, che 
dovranno assicurare il potenziamento della capacità di gestione e analisi del patrimonio informativo 
dell’Agenzia, adeguando modelli, metodologie e tecnologie ai più elevati standard esistenti. Per 
affidare tali funzioni l’Agenzia intende bandire a breve  una procedura di selezione. 

Queste misure entrano in vigore il 1° gennaio 2017. 

3. Direzione Centrale Accertamento 

In un’ottica di razionalizzazione, l’ufficio Cooperative compliance assume anche le competenze 
dell’ufficio Analisi e strategie di comunicazione e cooperazione rafforzata, che viene 
conseguentemente soppresso. 

Nell’ambito dell’ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali viene istituita una terza 
sezione, classificata quale posizione organizzativa speciale; la sezione viene istituita in relazione allo 
svolgimento, in collaborazione con il Dipartimento delle Finanze, delle attività in materia di 
procedure amichevoli di cui alla Convenzione 90/436/CEE e di convenzioni contro le doppie 
imposizioni sui redditi, attività espressamente previste nella Convenzione con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per triennio 2016-2018. 

Anche queste modifiche saranno operative dal 1° gennaio. 

* * * * * 

Nella seduta del 12 dicembre il Comitato ha approvato anche una (modesta) revisione dell’elenco 
delle posizioni dirigenziali le cui funzioni possono essere delegate a funzionari della terza area in base 
a quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. L’elenco era stato approvato con atto del Direttore 
dell’Agenzia n. 146896 del 16 novembre 2015 e già marginalmente modificato in due successive 
occasioni. 

Queste ulteriori modifiche, concordate con i Direttori centrali e regionali interessati, si sono rese 
necessarie per adeguare il quadro complessivo delle posizioni all’evoluzione dello scenario di 
riferimento, che ha visto l’uscita dal servizio di ulteriori dirigenti. 



Si ricorda che la possibilità di conferire le deleghe è stata differita dal 31 dicembre 2016 al 30 
settembre 2017 ad opera dell’art. 1-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con 
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.  
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