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ORGANIGRAMMA DIREZIONE REGIONALE 
TIPOLOGIA GRANDE  
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ORGANIGRAMMA DIREZIONE REGIONALE 
TIPOLOGIA MEDIA  
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ORGANIGRAMMA DIREZIONE PROVINCIALE  
TIPOLOGIA GRANDE 

DP GENOVA
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ORGANIGRAMMA DIREZIONE PROVINCIALE  
TIPOLOGIA MEDIA 

Controlli

DP AGRIGENTO

Staff

Persone fisiche,
lav. aut. ed enti NC

Imprese
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DP GROSSETO

StaffLegale

Controlli Uffici territoriali

Ufficio provinciale-
territorio

ORGANIGRAMMA DIREZIONE PROVINCIALE  
TIPOLOGIA PICCOLA 
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ORGANIGRAMMA UPT METROPOLITANO 

UP-T di Napoli

Area di staffLegale

Servizi estimativi
e OMI

Gestione banche dati Servizi all’utenza

Direttore 
vicario

Servizi di
pubblicità immobiliare 

Napoli 1, Napoli 2
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SCOPO DELLE ATTIVITA’ E PROCESSO DI LAVORO SEGUITO 

Il processo di graduazione delle posizioni organizzative ha coinvolto un team di lavoro integrato 

composto dai rappresentati della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione dell’ Agenzia 

delle Entrate e dai consulenti della società Korn Ferry, con l’obiettivo di integrare le esperienze e la 

profonda conoscenza del contesto dell’Agenzia con un expertise consolidata nel mondo dello 

sviluppo organizzativo. 

Il processo di graduazione delle posizioni organizzative è stato articolato in diverse fasi: 

 Analisi dei documenti organizzativi (organigrammi, manuale organizzativo,...)  

 Raccolta di informazioni attraverso le interviste ai Direttori di Divisione e ad alcuni Direttori Centrali 

e attraverso gli incontri con i Direttori Regionali 

 Elaborazione delle prime ipotesi di classificazione delle Posizioni Organizzative 

 Condivisione nell’ambito del gruppo di lavoro 

 Validazione con il Direttore dell’Agenzia e con il Direttore Centrale Risorse Umane e 

Organizzazione 
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METODO KF HAY GROUP 

Il metodo Hay Group di valutazione delle posizioni organizzative si basa sull’analisi di 3 fattori 

(articolati in 8 elementi di valutazione) che consentono di determinare la complessità dei ruoli. Ciò 

si sintetizza in un valore che viene attribuito a ciascun ruolo analizzato 

Fattori Definizione 

COMPETENZA 

Misura qualunque tipo di conoscenza/competenza rilevante, 

capacità manageriale ed esperienza, comunque acquisita, 

necessaria a garantire una performance accettabile in una data 

posizione organizzativa 

PROBLEM 

SOLVING 

FINALITA’ 

Misura quantità e natura del pensiero richieste dalla posizione 

sotto forma di analisi, ragionamento, valutazione, creatività, 

giudizio, sviluppo di ipotesi, deduzione, innovazione e 

conclusioni 

Misura la responsabilità delle azioni e le conseguenze delle 

stesse nonché l’effetto della posizione sui risultati finali 

dell’organizzazione 

GRADE HAY 
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DETERMINAZIONE DELLE FASCE 

Le posizioni organizzative sono state articolate in quattro fasce che rappresentano il livello di 

complessità affrontato dalla posizione stessa. 

Tale complessità può essere determinata da diversi elementi quali, ad esempio: 

 

 L’eterogeneità delle attività coordinate 

 Il livello di specialismo necessario  

 I volumi di attività gestite e/o la numerosità di altre unità coordinate 

 Il grado di autonomia nella ricerca di soluzioni  

 L’impatto sul risultato complessivo  

 

La diversa combinazione di tali fattori può determinare la collocazione di ruoli anche molto diversi tra 

loro nella medesima fascia che rappresenta, appunto, il livello di complessità affrontata dalla posizione 
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CONTESTO DI RIFERIMENTO 

La soppressione, a partire dal 1 gennaio 2019, delle posizioni 

organizzative speciali e delle posizioni organizzative 

temporanee e l’istituzione di circa 1500 nuove posizioni 

organizzative è un’operazione che ridefinisce l’assetto 

organizzativo a livello centrale, regionale e provinciale e 

ridisegna i contenuti e le responsabilità di molte posizioni.  
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I PRINCIPI DI RIFERIMENTO  

- Garantire a tutti i funzionari con esperienza la possibilità 
di partecipare 

- Valorizzare le competenze professionali e organizzative 
di ciascun funzionario  

 

 

Proporre una selezione che individui non solo le 
conoscenze ma anche il «saper fare»   
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Per il PERSONALE 
 

momento di crescita 
professionale 

  

Per l’ORGANIZZAZIONE 
 

opportunità per conoscere 
e mappare il capitale 

dell’Agenzia 



IL PERCORSO SELETTIVO 
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DEAD LINE – 31 DICEMBRE 2018 

Operazione di ampia portata con numeri molto elevati  in 
tale scenario, pur mantenendo saldi i principi, è necessario 
mantenere il buon andamento e la funzionalità dell’Agenzia. 

 

 

Percorso di selezione e attribuzione degli incarichi 
SCAGLIONATA 

 

1 STEP  Direzioni provinciali (fine settembre/ fine dicembre)  

2 STEP Direzioni regionali e centrali (novembre/ dicembre) 

 



IL PERCORSO SELETTIVO 
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1 fase  Individuazione famiglie professionali omogenee  

al fine di prevedere ITER comuni per posizioni della stessa 
famiglia 

  

2 fase  Avvio ITER di selezione 

 

1. Prova scritta di carattere pratico su aspetti collegati 
all’attività lavorativa   

2. Colloquio di approfondimento sulla motivazione, le 
competenze e la storia professionale del funzionario 

 

 

 

 



Nelle Direzioni provinciali e negli Uffici provinciali del 

territorio, le tipologie di posizioni organizzative sono 

suddivise in famiglie professionali: 

 controllo 

 legale e riscossione  

 servizi fiscali  

 servizi catastali  

 servizi di pubblicità immobiliare  
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LE FAMIGLIE PROFESSIONALI 



LA PROVA SCRITTA DI CARATTERE PRATICO 

La prova riproduce alcuni dei contenuti di lavoro tipici della 

posizione da ricoprire e serve a testare sia la conoscenza 

tecnico - operativa che gestionale attinente agli specifici 

compiti e alle peculiari funzioni inerenti alle diverse 

tipologie di posizioni organizzative da assegnare. 

I contenuti della prova scritta saranno poi oggetto di 

discussione e confronto nel corso del colloquio di 

approfondimento. 
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COLLOQUIO DI APPROFONDIMENTO 

Il colloquio ha l’obiettivo di integrare i diversi elementi di 

valutazione sul funzionario e giungere alla formulazione di un 

giudizio complessivo. 
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COLLOQUIO DI APPROFONDIMENTO 

Durante il colloquio, verranno approfondite talune aree di 

indagine, quali: 

 Motivazione 

 Presidio tecnico 

 Conoscenza delle attività, delle responsabilità e degli 

aspetti gestionali  legati all’incarico 

 Percorso professionale 

 Competenze organizzative 
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Sintesi posizioni dirigenziali e 
organizzative 
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RIEPILOGO POSIZIONI DIRIGENZIALI E ORGANIZZATIVE 
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POSIZIONI DIRIGENZIALI E ORGANIZZATIVE PER REGIONE 
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RIEPILOGO TIPOLOGIE POSIZIONI ORGANIZZATIVE OPERATIVE 
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CONFRONTO POSIZIONI DIRIGENZIALI E ORGANIZZATIVE 
2018 - 2019 
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«Direzioni Regionali» include DP BZ, DP TN e DR Valle D’Aosta 
«Uffici Centrali» include CAM e Centri Operativi 

Livello organizzativo 

\ Posizione

2018

DIR

2019

DIR

D posizioni 

dirigenziali
%

2018

POS

2019

PO

D posizioni 

organizzative

Direzioni Provinciali 521 325 -196 -38% 214 942 728

Direzioni Regionali 208 82 -126 -61% 53 275 222

Uffici Centrali 190 60 -130 -68% 66 252 186

totale 919 467 -452 333 1.469 1.136



 
I livello    34.000 
II livello    30.000 
III livello    26.000 
IV livello    15.000 

 
 A tali importi si aggiunge, in caso di valutazione positiva, 

un’indennità di risultato pari ad almeno il 15% della 
retribuzione di posizione. 

 E’ corrisposta un’eventuale indennità di trasferta per 
l’esercizio delle funzioni in luoghi diversi dal domicilio 
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RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 


