Prot. n.122325/2016

Direzione Centrale del Personale

Disposizioni in materia di organizzazione interna
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e in
conformità al parere reso dal Comitato di gestione con delibera n. 16 del 27 luglio 2016
DISPONE:
1.

Modifiche all’organizzazione interna degli uffici centrali

1.1. E’ soppresso l’ufficio Comunicazione multimediale e internet operante presso la Direzione
Centrale Gestione Tributi.
1.2. Nell’ambito dello staff del Direttore dell’Agenzia, l’ufficio Stampa e manifestazioni è
ridenominato ufficio Comunicazione e le sue attribuzioni sono modificate come di seguito
indicato:
Rapporti con gli organi di informazione e con gli altri interlocutori istituzionali,
predisposizione di comunicati e organizzazione di conferenze stampa
Predisposizione della rassegna stampa quotidiana
Coordinamento dell’attività delle Direzioni Regionali in materia di rapporti con gli organi di
informazione
Realizzazione di manifestazioni ed eventi a carattere istituzionale
Organizzazione e gestione delle campagne informative quali Il Fisco mette le ruote
Elaborazione di programmi per la divulgazione ai contribuenti di informazioni di carattere
fiscale
Promozione dell’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi per la comunicazione ai
contribuenti
Gestione, aggiornamento e sviluppo del sito Internet dell’Agenzia
Pubblicità legale dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
Il capo ufficio è il Portavoce del Direttore dell’Agenzia e il Responsabile dell’accessibilità
informatica per l’Agenzia delle Entrate
La sezione Riviste on line operante nell’ufficio è ridenominata sezione Pubblicazioni on
line e le sue attribuzioni sono modificate come di seguito indicato:
Comunicazione istituzionale mediante strumenti telematici
Predisposizione e diffusione di documenti informativi, guide e opuscoli di approfondimento,
anche in formato elettronico
1.3. Nell’ambito della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, l’ufficio
Sicurezza patrimonio aziendale è ridenominato ufficio Prevenzione, sicurezza e
patrimonio e le sue attribuzioni sono modificate come di seguito indicato:
Elaborazione di linee guida e di procedure a livello nazionale per la gestione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro
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degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e di prevenzione incendi
Coordinamento dei rapporti con i competenti Organi di vigilanza
Supporto nello sviluppo di idonei e specifici programmi di informazione e formazione ente
Interpretazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
formulazione di indicazioni operative
Monitoraggio delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’efficacia delle
misure di prevenzione e protezione adottate
Elaborazione di linee guida e procedure a livello nazionale per la sicurezza del personale e
del patrimonio aziendale; verifica dell’idoneità e del corretto funzionamento degli impianti a
tal fine installati a protezione degli immobili delle sedi centrali
2. Deleghe di funzioni di cui all’art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
2.1. Fermo restando il numero complessivo delle posizioni delegabili, all’elenco di uffici di cui
all’atto del Direttore dell’Agenzia n. 146896 del 16 novembre 2015 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nell’ambito della Direzione provinciale di Catania, l’Ufficio provinciale-Territorio
sostituisce l’Ufficio controlli;
b) l’ufficio Prevenzione, sicurezza e patrimonio della Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo sostituisce l’ufficio del Vicedirettore Entrate;
c) l’Ufficio provinciale-Territorio di Modena sostituisce l’ufficio Stampa e manifestazioni.
3. Decorrenza
3.1. Gli effetti delle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 decorrono dal 1° agosto 2016.
Motivazioni
Il presente atto dispone modifiche all’assetto di taluni uffici centrali volte a potenziare l’attività di
comunicazione istituzionale e il presidio delle funzioni connesse alla sicurezza sui luoghi di
lavoro; dette misure comportano la riduzione di una posizione dirigenziale. Viene altresì disposta,
sulla base di esigenze sopravvenute, la modifica dell’atto del Direttore dell’Agenzia n. 146896 del 16
novembre 2015, con il quale è stato definito l’elenco delle posizioni delegabili ai sensi dell’art. 4-bis,
comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2015, n. 125.
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) Organizzazione interna dell’Agenzia delle entrate
Art. 3, comma 1, del Regolamento di amministrazione, che individua le Direzioni centrali e le
relative attribuzioni
Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 135772 del 23 ottobre 2015, riguardante
l’organizzazione interna degli uffici centrali
c) Posizioni dirigenziali e posizioni organizzative
Art. 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Art. 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
Atto del Direttore dell’Agenzia n. 146896 del 16 novembre 2015
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Atto del Direttore dell’Agenzia n. 33637 del 2 marzo 2016
Roma, 29 luglio 2016
f.to Rossella Orlandi

