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Modifiche all’organizzazione interna della Direzione Regionale 

 

L’art. 23 quater del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012, ha disposto l’incorporazione 

dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate.  

Con atto del Direttore dell’Agenzia n. 176133 del 30 novembre 2012, emesso 

in attuazione del Decreto del M.E.F. dell’8 novembre 2012, è stata disciplinata la 

fase transitoria conseguente all’incorporazione. Con successivi provvedimenti 

del Direttore dell’Agenzia è stato definito il nuovo assetto delle strutture no core 

e avviato il relativo processo di integrazione. 

Le Direzioni Regionali hanno gradualmente assunto le attività 

precedentemente svolte dalle Direzioni regionali-Territorio, fino alla definitiva 

integrazione tra le due strutture, quale risulta dall’atto prot. n. 67842 del 15 

maggio 2014 con cui il Direttore dell’Agenzia, in conformità alla delibera del 

Comitato di gestione n. 9 del 28 marzo 2014, ha apportato ulteriori modifiche 

organizzative all’assetto delle Direzioni Regionali, con la contestuale 

soppressione della Direzione regionale Territorio e l’istituzione della figura di 

Direttore regionale aggiunto. 

In attuazione delle citate modifiche organizzative 

IL DIRETTORE REGIONALE 

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

atto, 

dispone 

a) La dott.ssa Gabriella Anna Rosa Immacolata OCERA, attuale Direttore 

regionale della Toscana-Territorio, assume l’incarico di Direttore 

regionale aggiunto della Direzione regionale della Toscana. 

b) Nell’ambito della Direzione regionale è istituito l’Ufficio Attività 

Immobiliari, cui sono attribuite le competenze finora svolte dall’Area 

Supporto e Coordinamento Operativo della Direzione regionale-Territorio 

opportunamente ridefinite. 

Più precisamente il nuovo ufficio avrà le seguenti attribuzioni:  

- programmazione, coordinamento e monitoraggio dell’attività operativa 

degli uffici provinciali-Territorio; 

- coordinamento delle attività che individuano l’Agenzia quale Organo 

Cartografico dello Stato; 
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- coordinamento delle attività riguardanti il funzionamento dell’anagrafe 

immobiliare integrata; 

- coordinamento dell’attuazione dei progetti strategici definiti dalle 

strutture centrali e dei progetti di iniziativa locale promossi dagli uffici; 

- coordinamento dell’esercizio di servizi catastali erogati dagli enti locali, 

nonché dell’attuazione degli accordi di collaborazione operativa con gli 

enti territoriali e gli ordini e le associazioni professionali di categoria; 

- supporto al coordinamento delle attività di accertamento in materia di 

operazioni che comportano trasferimenti immobiliari. 

c) Il personale già in servizio presso la Direzione regionale-Territorio passa 

alla Direzione regionale; con successivo atto sarà formalizzata 

l’assegnazione del predetto personale. 

d) All’Ufficio Legale della Direzione regionale sono attribuite le materie di 

competenza dell’ex Agenzia del Territorio. 

e) La Direzione regionale svolge l’attività di audit su tutte le strutture della 

regione e pertanto l’Ufficio Audit Interno assume le conseguenti 

competenze. 

f) E’ istituita un’ulteriore figura non dirigenziale di Audit Manager, che 

costituisce posizione organizzativa speciale di secondo livello, che va ad 

incrementare l’organico dell’Ufficio Audit Interno. 

Per il conferimento della posizione dirigenziale di Capo dell’Ufficio 

Attività Immobiliari, classificata al terzo livello, e di quella non dirigenziale 

di Audit Manager, posizione organizzativa speciale di secondo livello, 

saranno svolte distinte procedure di interpello.  

Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° giugno 2014. 

Motivazioni 

Necessità di adeguare l’assetto organizzativo della Direzione Regionale della 

Toscana alle modifiche disposte con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

delle Entrate prot. n. 67842 del 15 maggio 2014.  

Riferimenti normativi 

§ Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; 

§ Statuto dell’Agenzia delle Entrate; 

§ Regolamento di Amministrazione aggiornato fino alla delibera del Comitato 

di gestione n. 9 del 28 marzo 2014; 

§ Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

Incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate 

§ Articolo 23 quater del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012 
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§ Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2012, 

concernente il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie a 

seguito dell’incorporazione; 

§ Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 176133 del 30 novembre 

2012; 

§ Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 51911 del 30 aprile 2013; 

§ Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 151670 del 18 dicembre 

2013; 

§ Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 67842 del 15 maggio 2014 

  

Firenze, 30 maggio 2014 
 

 

        IL DIRETTORE REGIONALE 

                Giovanna ALESSIO*                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 


