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ASSETTO ATTUALE

Classificazione POER Art. 17 CCNI Art. 18 CCNI
Capo area gestione risorse art. 18 x x

Capo area governo e analisi art. 18 x

capo area governo e riscossione art. 18

Capo area riscossione art. 18

Capo area di staff (NUOVA) x

Coordinatore governo e analisi (NUOVA) x

Capo ufficio legale DIR/art.17 x

Capo ufficio controlli * DIR/art.17 x

Capo area ufficio controlli POS/art.17 x

Direttore ufficio territoriale DIR/POS/art.17 x

Capo area ufficio territoriale art. 18 x

Coordinatore di front-office art. 18 x x

Responsabile sportello abbonamenti TV art. 18 x

Responsabile unità supporto atti pubblici art. 18 x

Direttore ufficio provinciale-territorio * DIR/art.17 x x

Capo settore gestione banche dati DIR

Capo area gestione banche dati (NUOVA) x

Capo settore servizi all'utenza DIR

Capo area servizi all'utenza (NUOVA) x

Capo settore servizi tecnici DIR

Reparto Servizi tecnici art. 18

Capo area servizi estimativi e OMI (NUOVA) x x

Capo settore gestione banche dati e servizi tecnici POS

Reparto Gestione banche dati e servizi catastali art. 18

Reparto Servizi all'utenza art. 18

Capo area servizi cartografici e catastali (NUOVA) x x

Reparto Servizi di pubblicità immobiliare art. 18

Capo area servizi di pubblicità immobiliare (NUOVA) x x

Capo team (atti, dichiarazioni, rimborsi, controlli, legale, staff) art. 18 x

Capo team (UP-t) NUOVA  x

Responsabile sportello decentrato e mini cam art. 18 x

Coordinatore team delocalizzati art. 18 x

Capo area di staff POS x

Capo area legale art.18 x

Capo settore gestione banche dati DIR

Capo area gestione banche dati (NUOVA) x

Capo settore servizi tecnici DIR

Capo area servizi estimativi e OMI (NUOVA) x

Capo settore serviziall'utenza DIR

Capo area servizi all'utenza(NUOVA) x

Capo settore anagrafe immobiliare integrata e progetti DIR

Capo area anagrafe immobiliare integrata e progetti x

Reparto Servizi di pubblicità immobiliare art. 18

Capo area servizi di pubblicità immobiliare (NUOVA) x x

Capo team (UP-t, legale, staff ) NUOVA  x

Capo ufficio (articolazione interna CO Pescara) DIR

Capo area (articolazione interna CO Pescara) x

Capo area (articolazione interna CO Pescara) art. 18

Capo sezione (articolazione interna CO Pescara) x

Capo area art.18 x

Responsabile sede decentrata POS/art.18 x

Capo team art. 18 x

Coordinatore unità di direzione art. 18 x

Direttore DIR x

Capo team art. 18 x

Coordinatore unità di direzione art. 18 x

Capo ufficio* art.18/POS/DIR x x

Capo sezione GC POS

Capo area GC x

Capo area GC art.18

Capo sezione GC x

Capo sezione (NUOVA) x

Professional (NUOVA) x

Building manager art.18 x

Capo reparto art.18 x

Esperto art.18 x

Capo team (grandi contribuenti, contenzioso e riscossione) art.18 x

Capo ufficio* DIR/POS x

Capo sezione POS x

Professional (NUOVA) x

Building manager art.18 x

Capo reparto art.18 x

Esperto art.18 x

Capo team controlli art.18 x

Posizioni soppresse. Nel rigo immediatamente successivo la posizione che ne assorbe le funzioni

(*) Posizioni che possono essere anche dirigenziali

Centri assistenza multicanale

Direzioni regionali

Strutture centrali

Strutture
NUOVO ASSETTO

Direzioni provinciali

UPT METROPOLITANI

Tipologia posizioni organizzative

Centri operativi



Umbria, Basilicata

Area di

staff

Contenzioso

e riscossione

Fiscalità e

compliance
Servizi

Direttore vicario

Controlli

Consulenza

Servizi catastali, cartografici, 

di pubblicità immobiliare, 

estimativi e OMI

Risorse

 

Molise

Area di

staff

Contenzioso

e riscossione

Fiscalità e

compliance
Servizi

Direttore vicario

Controlli

Consulenza

Risorse

Servizi catastali, cartografici, 

di pubblicità immobiliare, 

estimativi e OMI

  

Valle d’Aosta

Contenzioso

e riscossione

Fiscalità e

compliance

Area di staff

Ufficio territoriale

Aosta

Ufficio territoriale

dii Chatillon

Direttore vicario

Ufficio provinciale-

Territorio

 

 


