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9 dicembre 2013

AGENZIA ENTRATE E TERRITORIO
Proseguono i lavori per l’integrazione operativa
delle due Agenzie.
Trasmettiamo di seguito la nota della Federazione Nazionale sull’argomento:
Come preannunciato, in data odierna si è svolta una riunione presso l’Agenzia delle Entrate e del Territorio con il
seguente ordine del giorno riorganizzazione in corso a seguito dell’accorpamento tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del
Territorio.
In previsione dell’integrazione definitiva delle due ex Agenzie, che dovrà essere definita entro il 2015,
l’Amministrazione ha comunicato che il Direttore dell’Agenzia ha costituito due gruppi di lavoro, il primo si occuperà delle
direzioni regionali e dovrà elaborare una proposta entro il mese di maggio 2014, il secondo si interesserà delle direzioni
provinciali e dovrà presentare una proposta entro dicembre 2014.
Al primo gruppo è stato chiesto un primo step entro la metà del corrente mese, mentre al secondo entro la metà di
gennaio 2014.
Nel frattempo, l’Agenzia ha deciso di trasferire, con decorrenza 1° gennaio 2014, le com petenze in materia di risorse
umane e materiali dalle direzioni regionali Territorio alle corrispondenti direzioni regionali Entrate, con relativa mobilità del
personale nell’ambito del capoluogo di riferimento.
Per ciò che concerne la proposta sulle posizioni organizzative Territorio, presentata nell’incontro del 14 novembre
scorso, in riferimento al relativo finanziamento l’Agenzia ha comunicato che la stessa se ne farebbe carico per un importo pari
a euro 393.000 (rispetto ai 70.000 iniziali) mentre la restante parte sarebbe a carico del Fua per un importo pari a euro
1.138.000 (rispetto agli iniziali 1.468.000).
Nel corso del nostro intervento, per ciò che concerne la riorganizzazione, abbiamo rappresentato la necessità di
essere informati costantemente sui lavori dei gruppi di lavoro, nonché di attivare un tavolo di confronto continuo con il
sindacato e nel contempo congelare la soppressione degli uffici territoriali Entrate previsti per l’anno prossimo.
Al riguardo, in previsione del primo step, previsto per metà mese, abbiamo chiesto di convocare un primo specifico
incontro, al fine di essere puntualmente informati e poter offrire il nostro contributo di idee e proposte. L’Amministrazione ha
accolto la nostra richiesta ed ha comunicato che convocherà la riunione richiesta.
Per quanto riguarda il trasferimento delle competenze delle direzioni regionali Territorio con decorrenza 1°.1.2014,
anche in questo caso, abbiamo chiesto di acquisire copia della delibera e di dare indicazioni alle direzioni regionali al fine di
avviare specifici tavoli di confronto a tale livello, al fine di acquisire ogni utile informazione, nonché discutere della mobilità del
personale interessato. Anche questa richiesta è stata accolta.
Infine, sulle posizioni organizzative ex Territorio, argomento non previsto nell’ordine del giorno della riunione, nel
precisare che la parte di finanziamento a carico dell’Agenzia è ancora troppo esiguo, non siamo entrati nel merito della
proposta dell’Amministrazione ed abbiamo chiesto di convocare una specifica riunione sulla materia.
Su tali presupposti continueremo il confronto con l’Agenzia e vi terremo informati.
Cordiali saluti
I Segretari Nazionali
Daniela Volpato – Paolo Bonomo
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