
 
 

 

      
 

Al Direttore delle Entrate della Direzione 
Provinciale II Torino 
 
 

 

Oggetto: Richiesta di informativa sull’organizzazione della DP II di Torino  

 
La scrivente O.S., organizzazione maggiormente rappresentativa nel settore Agenzie 

fiscali, chiede di essere notiziata in merito a quanto di seguito esposto: 

- dettagli organizzativi conseguenti al nuovo organigramma della Direzione 
Provinciale II, “considerate la variazione dell’assetto organizzativo che, dal 1°giugno 
2019, coinvolge, tra le altre articolazioni, l’Area Riscossione, l’Ufficio Legale (dal 
1°giugno 2019 composto dall’Area Contenzioso dall’Area Riscossione) e l’Ufficio 
Controlli (dal 1°giugno 2019 composto dall’Area Imprese Medie Dimensioni, 
dall’Area Imprese Minori, dall’Area Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti 
non Commerciali e dall’Area Accertamento Rivoli”1) , in termini di assegnazione e/o 
spostamento del personale, organizzazione del lavoro, nonché soppressione, 
creazione o variazione di team; 

- dettagli organizzativi conseguenti al costituendo Ufficio APSRI dal 15 giugno 2019, 
in termini di assegnazione o spostamento del personale, organizzazione del lavoro 
(con quantificazione e assegnazione del carico di lavoro pregresso e corrente agli 
Uffici territoriali e/o all’Ufficio APSRI), nonché soppressione, creazione o variazione 
di team su tutta la Direzione Provinciale; 

- in via generale, si ritiene necessaria una verifica dei requisiti dimensionali di tutti i 
team della Direzione Provinciale, considerato che dall’Allegato 2 all’Ordine di 
Servizio 27 del 31 maggio 2019 diversi team sono sotto il numero degli 8 
componenti: pur sapendo che il “Prospetto del personale della Direzione Provinciale 
II di Torino con situazione aggiornata al 1 giugno 2019” è da considerarsi 
provvisorio (poiché ante nomine POER), alla luce anche di imminenti spostamenti 
di personale di cui siamo venuti a conoscenza informalmente, si chiede con 
urgenza, al fine di poter esercitare le nostre funzioni di garanzia, un’informativa 
completa sull’assetto organizzativo della DP.   

Certi di un positivo riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Torino, 6 giugno 2019 

        USB Coordinamento Provinciale Torino 

          Agenzie Fiscali 

           

                                                 
1 AGE.AGEDP2TO.REGISTRO UFFICIALE.0068171.31-05-2019-U 


