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L’Agenzia delle Entrate a Forum PA 2007
per portare il fisco più vicino ai cittadini
Per il settimo anno consecutivo, l’Agenzia delle Entrate è presente con uno stand e una
lunga serie di iniziative al Forum PA, l’appuntamento annuale delle pubbliche
amministrazioni italiane, in programma da lunedì 21 a venerdì 25 maggio alla nuova Fiera
di Roma, che dedica la sua XVIII edizione principalmente al tema “Innovare per crescere”.
Come sempre, la partecipazione dell’Amministrazione fiscale alla mostra-convegno dei
servizi ai cittadini e alle imprese costituisce un importante momento di confronto con gli
utenti, ai quali vengono offerti anche gli abituali servizi di assistenza e di informazione che
sono normalmente a disposizione negli uffici presenti capillarmente sul territorio nazionale.
Gli spazi occupati dall’Agenzia presso il padiglione 6 sono due: uno stand nel settore
espositivo riservato al ministero dell’Economia e delle Finanze e, accanto, un’area
attrezzata, interamente dedicata ai servizi con sei postazioni di lavoro, attive tutti i giorni
dalle 9 alle 18.
Durante le giornate del Forum saranno diversi gli eventi di formazione e confronto
organizzati dall’Agenzia delle Entrate.
Si parte mercoledì 23 maggio, dalle 9,30 alle 13,30, sala 8 padiglione 6, con “La selezione
e l’inserimento nelle pubbliche amministrazioni”. Una tavola rotonda organizzata dalla
direzione centrale del Personale, dove saranno discusse le esperienze più significative svolte
nel campo della selezione da alcune amministrazioni pubbliche centrali e locali, un
importante momento di riflessione sul tema della valutazione anche nell’ambito della
contrattazione collettiva.
Giovedì 24, dalle 9,30 alle 13,30, sala 4 padiglione 10, l’attenzione si sposta sull’Internal
Audit con un convegno organizzato dalla direzione centrale Audit e Sicurezza dal titolo
“L’internal audit nelle Agenzie fiscali e negli Enti di previdenza: esperienze a
confronto”. Al centro del dibattito il Sistema dei controlli, il passaggio dal sistema ispettivo
alle tecniche di Risk Management e la volontà di attivare strumenti di confronto tra
valutazione interna ed esterna attraverso la costruzione di sinergie tra Internal Auditing e
Civic Auditing. Parteciperà all’incontro anche Giampiero Scanu, sottosegretario ministero
per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.
Nel pomeriggio di giovedì 24 un altro appuntamento, dalle 15 alle 17, con la direzione
centrale del Personale per il convegno “Il sistema di valutazione dei dirigenti
dell’Agenzia delle Entrate: l’autovalutazione delle competenze e degli obiettivi”. Il
tema centrale dell’incontro è la dimensione valutativa all’interno delle organizzazioni e nel
caso specifico la costruzione da parte dell’Agenzia di un sistema di valutazione dei propri
dirigenti, all’interno del quale è stato introdotto un meccanismo di autovalutazione
strutturata, necessario al dirigente per confrontare il suo operato con il modello delle
competenze dell’organizzazione.
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