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AGENZIA DELLE ENTRATE  
Dal 13 gennaio si accorpano le DRE 

Entrate e Territorio 
 
 Si allegano, di seguito, la nota della Federazione Nazionale, il comunicato stampa 
unitario e la richiesta unitaria di incontro al dr. Befera 

 
Nei giorni scorsi avevamo preannunciato che l’Agenzia delle Entrate, in merito all’accorpamento con il Territorio, 

aveva costituito due gruppi di lavoro, uno con il compito di elaborare proposte per la fusione delle Direzioni Regionali delle 
due Agenzie e l’altro per la definizione delle strutture provinciali. 

Nel corso della riunione di ieri,  siamo stati informati che il primo dei due gruppi di lavoro ha definito gli ulteriori 
adempimenti propedeutici all’accorpamento delle Direzioni Regionali e la relativa tempistica. 

In sintesi dal 13 gennaio 2014 le due Direzioni Regionali si unificheranno in una unica struttura anche se la DR 
Territorio continuerà ad operare, momentaneamente, per la gestione delle attività relative all’area di SCO (Supporto e 
coordinamento operativo degli uffici provinciali). 

In conseguenza a ciò, sempre dal 13 gennaio p.v., saranno disattivate 137 posizioni dirigenziali no core delle 
Entrate e 23 posizioni no core del Territorio. Saranno invece attivate 21 nuove posizioni dirigenziali per il settore Entrate di cui 
19 area di staff del Direttore Regionale e 2 per l’area gestione risorse umane nelle regioni Basilicata e Umbria. 

I Direttori regionali del Territorio acquisiranno, con ogni probabilità, la qualifica di Vice direttore della Direzione 
Regionale delle Entrate. 

I dirigenti “perdenti posto” potranno essere ricollocati, previo interpello, nelle posizioni vacanti degli uffici 
territoriali di entrambe le Agenzie mentre per i funzionari incaricati si darebbe la possibilità di accesso alle posizioni 
organizzative speciali previste dalla legge 135/2012 (spending review) 

Già dai prossimi giorni si attiveranno i tavoli di confronto con le OO.SS. territoriali per ciò che concerne la mobilità 
del personale interessato che dovrà avvenire nell’ambito della stessa città. 
 
CHIUSURA UFFICI TERRITORIALI 

 
Nel corso dello stesso incontro, l’Agenzia ha comunicato le date di chiusura di ulteriori cinque uffici territoriali 

(previsti nel piano 2014, v. circolare n. 354 del 1.10.2013) secondo la seguente tempistica: 
 

Ufficio   data   destinazione personale  distanza 
 
Menaggio     13 gennaio  Como    35 km 
Caprino Veronese 27       “   Verona    35 km 
Schio   27       “   Valdagno                  12 km 
Fossano  27       “   Savigliano   14 km 
Arona   10 febbraio  Borgomanero   12 km 
 

Nel corso della riunione abbiamo ribadito la contrarietà della Cisl FP a tali chiusure. 
Al riguardo, in data odierna abbiamo chiesto, unitamente a Fp Cgil e Uil Pa, un urgente incontro al Direttore 

dell’Agenzia. 
Si trasmette, infine, il comunicato stampa unitario inviato alle agenzie di stampa con il quale abbiamo ribadito con 

forza le ragioni del nostro dissenso. 
Vi terremo informati degli sviluppi 
Cordiali saluti 
 
Il Coordinatore Generale Agenzie Fiscali    I Segretari Nazionali 
                 Stefania Silveri        Daniela Volpato – Paolo Bonomo 
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