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L’Agenzia potenzia la prima linea, più peso agli uffici
Struttura più snella, eliminate 104 posizioni dirigenziali
Più peso agli uffici locali, riduzione delle posizioni dirigenziali dell’8% e
razionalizzazione della struttura organizzativa sia a livello regionale che centrale. E’
quanto prevede la riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate varata oggi dal comitato
di gestione. Le modifiche organizzative, che saranno operative dal prossimo maggio,
disegnano una struttura più snella ed agile, in grado di fornire risposte alle esigenze di
una azione amministrativa incisiva e rapida. Saranno eliminate 104 posizioni
dirigenziali relative soprattutto a figure di coordinamento intermedio, su un totale di
1.352 posizioni. Per contro 51 uffici locali diventeranno di primo livello con
ripercussioni sulla retribuzione del direttore e dei capo area. In 19 di tali uffici le aree
verranno portate dal quarto al terzo livello parificandole a agli altri 32 uffici dove sono
già al terzo livello. Complessivamente tra funzioni di direttore d’ufficio e capo area
saranno rigraduate in aumento 89 posizioni. Scopo dell’operazione è di dare adeguato
rilievo alle strutture impegnate in prima linea nella consapevolezza del ruolo
fondamentale che svolgono per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia. Per
contro saranno abolite le strutture organizzative intermedie guidate dal capo settore, sia
a livello regionale che centrale, istituendo nel contempo nuove figure dirigenziali con
compito di coordinamento generale modulabili per grandi aree di risultato.
Il potenziamento degli uffici più importanti sarà accompagnato da una razionalizzazione
delle competenze. L’Agenzia inoltre intende avviare una riflessione per concentrare
alcune attività di particolare complessità che richiedono specializzazioni e
professionalità di altissimo livello presso gli uffici più strutturati. Tutta l’operazione
sarà realizzata senza chiudere alcun ufficio. La nuova organizzazione permetterà anche
di superare la riproduzione meccanica a livello regionale del modello organizzativo
centrale. In particolare nelle sette regioni più piccole vengono accorpati gli uffici che
sovrintendono alla gestione delle risorse umane e materiali. Sempre a livello regionale
vengono soppresse dove esistono le posizioni di direttore regionale aggiunto e quelle di
coordinatore dell’area di staff. La direzione regionale della Valle d’Aosta viene
riclassificata come struttura dirigenziale non di vertice.
A livello centrale, relativamente all’Accertamento, vengono riorganizzate le strutture
che si occupano di intelligenze, ruling internazionale e controlli parziali. Viene anche
potenziata la struttura che si occupa del coordinamento delle attività legate alla
riscossione. La direzione Audit e sicurezza assume la gestione degli audit di conformità
legati all’applicazione del sistema di gestione per la qualità.
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Viene portato a compimento il rafforzamento delle funzioni svolte a livello regionale.
La direzione del personale accorpa le competenze relative alla gestione amministrativa
sopprimendo tre uffici. Viene potenziata la formazione tecnica del personale con la
creazione di una struttura dedicata. Nell’Ufficio sistemi e processi vengono ricompattate
le competenze in materia di informatica con il potenziamento delle funzioni di ricerca e
sviluppo. L’Ufficio comunicazione istituzionale si occuperà anche di rapporti
istituzionali.
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