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AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE:
LO STATUTO COMPLETA IL SUO ITER
IMPOSTATA LA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La procedura prevista dall’art.16 del CCNL ha visto oggi un momento di
approfondimento: i referenti della Direzione Aziendale hanno illustrato alle
OO.SS. la struttura organizzativa del nuovo Ente Pubblico Economico “Agenzia
delle Entrate – Riscossione”.
A diretto riporto del Presidente dell’Ente vengono istituite 4 Direzioni Centrali
(Audit, Relazioni esterne e Governance, Affari legali, Amministrazione finanza e
controllo), una segreteria tecnica in staff al Presidente e 3 Aree (Innovazione e
Servizi operativi, Risorse umane e Organizzazione, Riscossione).
All’area Riscossione continueranno a far capo le Direzioni regionali,
raggruppate nelle Reti Territoriali Nord e Sud, e di conseguenza anche le aree
territoriali. Sostanzialmente viene confermata la struttura periferica attuale,
fatta eccezione per il contenzioso che avrà una diversa articolazione a seconda
delle dimensioni dello stesso nelle varie regioni. Per ulteriori dettagli invieremo,
appena in nostro possesso, il file della presentazione aziendale.
La delegazione aziendale ha ribadito che non ci saranno ricadute specifiche sul
personale in termini occupazionali e di mobilità sul territorio, e che i colleghi
coinvolti dalle modifiche organizzative conseguenti alla fusione delle due
precedenti strutture di corporate (Holding ed Equitalia Servizi di Riscossione),
verranno riallocati sulla base delle competenze acquisite.
Su richiesta delle OO.SS. la delegazione aziendale ha ribadito che non ritiene
opportuno procedere al riconoscimento dei ruoli di vicario/vice, né di
coordinatore.
Per quanto riguarda i distacchi rimarranno in vita solo quelli in Equitalia
Giustizia (poli di Corigliano Calabro, Rovigo e Cuneo) che, al momento,
vengono prorogati di dodici mesi. Con rifermento ad Equitalia Giustizia, su
richiesta del sindacato, l’azienda ha precisato che è in corso di formalizzazione
il DPCM di cessione delle quote azionarie al MEF.

Informiamo i colleghi che, nei giorni scorsi, la Corte dei Conti ha registrato lo
Statuto, approvato con DPCM, e che dovrà perfezionare il suo iter con la
pubblicazione sulla G.U.
Lo Statuto, mentre riconferma nel suo insieme l’impostazione del decreto
193/2016 convertito con modifiche nella legge 225/2016 (e specificamente per
quanto riguarda la salvaguardia delle condizioni del personale, ribadendo il
riconoscimento degli attuali contratti in essere), demanda invece la definizione
delle modalità di remunerazione del servizio di riscossione ad iniziative
legislative.
A conclusione di questa breve nota informiamo inoltre che Dirpubblica ha
presentato ricorso al Consiglio di Stato contro il rigetto, da parte del TAR del
Lazio, dell’istanza di sospensiva della trasformazione di Equitalia in EPE e del
decreto di nomina del Commissario straordinario.
Il prossimo incontro sulla riorganizzazione è previsto il 30 giugno.
Roma, 26 giugno 2017
Le segreterie nazionali

