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Direzione Centrale del Personale 

 

Decorrenza di talune disposizioni di organizzazione interna e individuazione delle figure di 

responsabilità previste dal CAD, a seguito dell’accorpamento  

dell’Agenzia delle entrate con quella del Territorio 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto 

DISPONE: 

1. Decorrenza di disposizioni organizzative interne 

1.1. Dal 29 luglio 2013 sono operative le disposizioni contenute nei punti da 2 a 8 e nel punto 

10.6 dell’atto direttoriale n. 51911 del 30 aprile 2013. Dalla stessa data sono affidate alle 

competenti strutture delle Direzioni regionali le attività di seguito indicate: 

a) la gestione del contenzioso e della disciplina relativi al personale dipendente dalle 

strutture regionali e provinciali della preesistente Agenzia del Territorio; 

b) tutte le altre attività di gestione del predetto personale che erano precedentemente curate a 

livello centrale. 

1.2. Alla data di cui al punto 1.1 è attivata, nell’ambito del settore Logistica e fornitori della 

Direzione Centrale Amministrazione Pianificazione e Controllo, la posizione non 

dirigenziale di Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (energy 

manager), istituita con atto n. 79329 del 28 giugno 2013 ai sensi dell’art. 23-quinquies, 

comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 

agosto 2012, n. 13. 

1.3. Nell’ambito della Direzione Centrale del Personale l’ufficio Trattamento economico e 

previdenziale della preesistente Agenzia del Territorio resta operativo, con le attuali 

attribuzioni, fino al 31 ottobre 2013.  

1.4. La data di operatività delle ulteriori disposizioni contenute nell’atto n. 51911 del 30 aprile 

2013 sarà fissata con successivi provvedimenti.  

2. Individuazione delle strutture e delle figure di responsabilità previste dal CAD 

2.1. Con la medesima decorrenza di cui al punto 1.1, il Vicedirettore dell’Agenzia è individuato, 

ai sensi dell’articolo 17 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD), quale ufficio 

dirigenziale generale per l’attuazione delle linee strategiche definite dal Governo per la 

riorganizzazione e la digitalizzazione dell’Agenzia. Restano ferme in capo alla Direzione 

Centrale Audit e Sicurezza le attribuzioni in materia di sicurezza informatica, di cui 

all’articolo 17, comma 1, lettera c), del CAD. 

2.2. Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 2.1, il Vicedirettore dell’Agenzia si avvale 

del tavolo permanente ICT istituito con atto n. 65756 del 2 maggio 2012; il tavolo è 

coordinato dal capo settore Processi e sistemi ICT della Direzione Centrale 

Amministrazione, Pianificazione e Controllo e la sua composizione è integrata con il 

responsabile dell’ufficio Progetti strategici ICT della medesima Direzione Centrale. Oltre ai 

compiti attualmente svolti, il tavolo cura anche la promozione e il monitoraggio dei progetti 
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strategici che attengono a significative evoluzioni architetturali del Sistema Informativo della 

Fiscalità. 

2.3. Le determinazioni assunte dal tavolo permanente ICT vengono recepite nei seguenti 

documenti, consultabili sulla intranet aziendale: 

- Manuale di Gestione Documentale, redatto dal Coordinatore della Gestione documentale 

dell’Agenzia; 

- Manuale di Conservazione, redatto dal Responsabile del sistema di conservazione 

dell’Agenzia; 

- Indicazioni interne redatte dal settore Processi e sistemi ICT nell’ambito della Guida 

all’interpretazione della normativa ICT predisposta dallo stesso settore e approvata dai 

referenti nominati  dalla Direzione Centrale Normativa e dalla Direzione Centrale Audit e 

Sicurezza. 

2.4. A seguito dell’accorpamento con l’Agenzia del Territorio, il capo settore Sicurezza della 

Direzione Centrale Audit e Sicurezza viene confermato quale Responsabile del sistema di 

conservazione dell’Agenzia. 

2.5. Con separato atto si procede all’aggiornamento della composizione del gruppo di 

monitoraggio interno dei contratti informatici di grande rilievo di cui all’atto del direttore 

dell’Agenzia n. 99188 del 30 giugno 2011.    

 

Motivazioni 

Avvio del riassetto organizzativo 

Il 1° dicembre 2012 è intervenuto l’accorpamento dell’Agenzia delle Entrate e di quella del 

Territorio, in base a quanto previsto dall’art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. spending review). Per 

assicurare il regolare funzionamento dell’Agenzia nelle fasi immediatamente successive 

all’accorpamento, con delibera del 30 novembre 2012 il Comitato di gestione ha approvato le 

necessarie modifiche al Regolamento di amministrazione; in pari data è stato emanato un atto di 

organizzazione recante le prime misure finalizzate a disciplinare la fase di transizione.  

La relazione che il Ministro ha presentato in Parlamento in base al citato art. 23-quater, comma 1, 

del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che l’integrazione dei processi no core venga completata 

entro il 2013, quella dei processi core entro il 2015.   

Con atto n. 51911 del 30 aprile 2013 è stato definito il nuovo assetto delle strutture no core, sia a 

livello centrale che a livello regionale e periferico, rinviandone l’operatività a successivi 

provvedimenti da emanare entro il corrente anno. Con il presente atto la data di operatività del 

riassetto viene fissata, relativamente alle strutture centrali, al 29 luglio 2013; dalla stessa data sono 

attribuite alle Direzioni regionali, relativamente al personale appartenente alle strutture periferiche 

dell’ex Agenzia del Territorio, le attività già curate a livello centrale e quelle in materia di 

contenzioso e disciplina. 

Transitoriamente, l’ufficio Trattamento economico e previdenziale della preesistente Agenzia del 

Territorio continua a operare, con le attuali attribuzioni, fino al prossimo 31 ottobre. Questa 

decisione è dovuta a due ordini di considerazioni: 

- l’ufficio tratta anche la gestione del sistema presenze-assenze del personale dipendente dalla 

ex Agenzia del Territorio, la cui integrazione con l’analogo sistema dell’Agenzia delle Entrate 
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è in corso di realizzazione: per un breve periodo transitorio, quindi, è necessario continuare a 

utilizzare anche il sistema ancora in uso presso l’Agenzia del Territorio; 

- l’ufficio deve concludere talune operazioni, quali l’integrazione della banca dati previdenziale 

e la sistemazione di tutti i fascicoli pensionistici, al fine di rendere omogenei i metodi di 

elaborazione delle pensioni, nonché il riesame degli inquadramenti economici individuati 

nell’ambito delle procedure di mobilità intercompartimentale, per renderli omogenei ai criteri 

utilizzati dall’Agenzia delle Entrate ed evitare possibili contenziosi.  

Da ultimo l’atto prevede che alla stessa data del 29 luglio venga reso operativo, nell’ambito 

dell’ufficio provinciale di Roma - Territorio, il settore Anagrafe immobiliare integrata e progetti, 

recentemente istituito per garantire una più efficace gestione degli eccezionali carichi di lavoro 

che caratterizzano la struttura. Le motivazioni che hanno indotto a prevedere il nuovo settore ne 

rendono infatti urgente l’avvio operativo. 

Individuazione delle strutture e delle figure di responsabilità previste dal CAD 

Il riassetto organizzativo conseguente all’accorpamento comporta anche la revisione di talune 

disposizioni impartire con l’atto n. 65756 del 2 giugno 2012 in ordine alle figure di responsabilità 

previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).  

Il CAD prevede, in particolare, l’individuazione di un ufficio dirigenziale generale incaricato di 

dare attuazione alle linee strategiche definite dal Governo per la riorganizzazione e la 

digitalizzazione dell’Agenzia; con l’atto sopra richiamato, tale ufficio era stato precedentemente 

individuato nella Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. Questa scelta 

teneva conto, tra l’altro, delle specifiche caratteristiche professionali del Direttore Centrale. Poiché 

questi ha ora assunto le funzioni di Vicedirettore dell’Agenzia, si ritiene opportuno attribuire i 

compiti previsti dal CAD a tale ultima struttura, istituita ex lege a seguito del riassetto 

organizzativo conseguente all’accorpamento con l’Agenzia del Territorio, ferme restando in capo 

alla Direzione Centrale Audit e Sicurezza le attribuzioni in materia di sicurezza informatica. 

Viene contestualmente riaffermato che, per la specifica attività, il Vicedirettore opera con il 

supporto del tavolo permanente ICT, istituito con l’atto precedentemente citato. Il tavolo è 

coordinato dal capo settore Processi e sistemi ICT della Direzione Centrale Amministrazione, 

Pianificazione e Controllo e ad esso vengono attribuiti ulteriori compiti in materia di promozione e 

monitoraggio dei progetti strategici che attengono a significative evoluzioni architetturali del 

Sistema Informativo della Fiscalità.   

La composizione del tavolo viene integrata con il responsabile del nuovo ufficio Progetti strategici 

ICT della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. Sono confermati gli 

altri componenti, e cioè il Coordinatore della gestione documentale dell’Agenzia (ruolo già 

ricoperto dal capo ufficio Reingegnerizzazione dei processi operativi della Direzione Centrale del 

Personale e oggi attribuito – con l’atto n. 51911 del 30 aprile 2013 – al capo ufficio Analisi dei 

processi e gestione documentale, che ne ha ereditato le competenze) e il Responsabile del sistema 

di conservazione dell’Agenzia (l’atto conferma in questo ruolo, anche dopo l’accorpamento con il 

Territorio, il capo settore Sicurezza della Direzione Centrale Audit e Sicurezza). 

Le determinazioni assunte dal tavolo saranno recepite in appositi documenti pubblicati sulla 

intranet aziendale.  

Da ultimo l’atto preannuncia l’aggiornamento della composizione del gruppo di monitoraggio 

interno dei contratti informatici di grande rilievo, nel quale saranno ricompresi, sia come monitori 

che come Direttori tecnici, componenti delle tre Direzioni Centrali core della preesistente Agenzia 

del Territorio (Catasto e Cartografia, Pubblicità immobiliare e Affari legali, OMI e Servizi 

estimativi) e sarà individuato un nuovo coordinatore in sostituzione del precedente, assegnato ad 
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altro incarico. Come in passato, i Direttori tecnici potranno essere chiamati a partecipare ai lavori 

del tavolo permanente ICT. 

 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)  

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) 

b) Incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate 

Art. 23-quater e 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2012, concernente il 

trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie a seguito dell’incorporazione  

Art. 7 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate e atto del Direttore 

dell’Agenzia n. 176133 del 30 novembre 2012, che disciplinano la fase transitoria conseguente 

all’incorporazione dell’Agenzia del Territorio 

Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51911 del 30 aprile 2013, che definisce il nuovo 

assetto delle strutture no core, e successive modificazioni e integrazioni 

c) Codice dell’amministrazione digitale 

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 

2010, n. 235, recante il Codice dell’amministrazione digitale (CAD) 

D.P.C.M. 2 marzo 2011, recante Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del 

codice dell’amministrazione digitale all’Agenzia delle Entrate 

Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 65756 del 2 giugno 2012 con il quale sono state 

individuate le strutture e le figure di responsabilità previste dal CAD 

 

 

Roma, 25 luglio 2013 

 

f.to Attilio Befera 

            


