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Direzione Centrale del Personale           

Revisione dell’assetto organizzativo di taluni uffici territoriali 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto  

DISPONE: 

1. Revisione dell’assetto organizzativo di taluni uffici territoriali 

1.1. Sono soppressi gli uffici territoriali di Mercato San Severino, Portomaggiore, Gemona del 

Friuli, Zogno, Lonato, Menaggio, Soresina, Tirano, Luino, Larino, Valenza, Rivarolo Canavese, 

Lucera, Gallipoli, Augusta, Mistretta e Pietrasanta. 

1.2. Gli uffici di Zogno e Rivarolo Canavese sono soppressi, rispettivamente, a decorrere dal 1° 

luglio 2012 e dal 1° agosto 2012; la data di soppressione degli altri uffici di cui al punto 1.1. verrà 

fissata con successivo atto.  

Motivazioni 

L’Agenzia delle Entrate ha avviato un piano di revisione dell’assetto organizzativo degli uffici 

territoriali, volto a razionalizzare l’impiego del personale in funzione della effettiva richiesta di 

servizi da parte dell’utenza e di economizzare i costi di gestione delle predette strutture, 

prevedendo la chiusura di quelli con carichi di lavoro esigui per i quali non si giustificano gli oneri 

connessi al loro funzionamento. Rientra in quest’ambito la soppressione degli uffici territoriali di 

Mercato San Severino, Portomaggiore, Gemona del Friuli, Zogno, Lonato, Menaggio, Soresina, 

Tirano, Luino, Larino, Valenza, Rivarolo Canavese, Lucera, Gallipoli, Augusta, Mistretta e 

Pietrasanta, tutti di livello non dirigenziale, disposta con il presente atto, che permetterà un 

consistente risparmio annuo sui costi di gestione. 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate: 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) 

Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) 

b) Organizzazione interna  dell’Agenzia delle Entrate: 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (artt. 5 e 7) 

Atto 191630 del 24 dicembre 2008, riguardante la ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e 

l’ufficio controlli delle direzioni provinciali 

Roma, 13 giugno 2012 
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