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Firenze, 19 maggio 2014    
Alla Direzione Regionale 
       Entrate e Territorio della Toscana 
       FIRENZE 
         

 
Prot. 583/2014 

 
Oggetto: Uffici del Territorio: Reparto gestione banche dati e servizi  
                 Catastali. Gestione ad interim Direttore Ufficio provinciale- 
                 Territorio dal 01/01/2014. Richiesta chiarimenti mancate nomine. 
 
 
Con disposizione organizzativa del Direttore dell’ Agenzia del 2 dicembre 2013, 
è stata disposto l’accorpamento,  negli uffici provinciali di minori dimensioni, 
del Reparto gestione banche dati e del Reparto servizi all’utenza, nel nuovo 
Reparto gestione banche dati e servizi Catastali,   con decorrenza 01/01/2014. 
Nella nostra regione quindi questa previsione è stata applicata in tutti gli 
uffici, tranne il solo ufficio provinciale di Firenze. 
 
Con disposizione della Direzione Regionale Toscana – Territorio del 
23/12/2013 è stato stabilito che nelle more della formale individuazione del 
titolare della responsabilità del nuovo reparto, la stessa venisse assunta ad  
interim dai Direttori degli Uffici Provinciali. 
 
Non avendo i Direttori Provinciali la possibilità di seguire direttamente 
l’attività del Reparto, sono state emesse deleghe nei confronti degli ex 
Responsabili di Reparto, che di fatto continuano ad esercitare le proprie 
funzioni. In qualche caso sono state attribuiti degli incarichi di 
“coordinamento” , che comunque non sono equivalenti a quello di 
Responsabile di Reparto. 
 
Questa situazione poteva essere comprensibile nelle prime fasi di applicazione 
delle nuove disposizioni, ma sono trascorsi ormai quasi cinque mesi  e non si 
vede ancora una nuova prospettiva. 
 
 Ci troviamo però di fronte alla situazione di colleghi che continuano ad 
esercitare le funzioni proprie di Responsabile di reparto, senza avere per 
questo diritto a nessun riconoscimento, anche economico, che invece verrà 
riconosciuto ai Responsabili degli altri Reparti. 
 
Richiediamo quindi che siano fornite le spiegazioni per cui non siano stati 
ancora emessi gli interpelli mirati all’individuazione ed alla nomina dei Capi 
Reparto gestione banche dati e servizi Catastali. 
 
 Maria Fioriello 
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