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Prot. ____  Atto dispositivo ____ Team Controlli specialistico n. 6 

 

 

In base ai poteri conferitegli da provvedimenti citati nei riferimenti 

normativi, 

 

Il Direttore Provinciale di Venezia 

DISPONE: 

 

1. Il Team Controlli specialistici n. 6, dell’Ufficio Controlli, Area 

Imprese Minori e Lavoratori Autonomi, di cui alla nota  del Direttore 

Regionale del Veneto prot. 29581 del 3 settembre 2010 e atto 

dispositivo del Direttore Provinciale di Venezia n. 13/2011 del 

30/06/2011, de localizzato presso la sede dell’Ufficio territoriale di 

Venezia 2 in Venezia-Campo Sant’Angelo n. 3538, viene localizzato 

con effetto immediato presso lo stabile di Venezia Marghera, via de 

Marchi 16, sede principale della Direzione Provinciale di Venezia. 

2. Per i funzionari  Ballarin Paolo, Trevisan Nicoletta, Rosso Davide, 

Rocco Benedetto e Renier Giancarlo permane l’assegnazione al team 

Controlli specialistici n. 6; il Capo Ufficio Controlli, coadiuvato dal 

Coordinatore dello Staff, Area Gestione Risorse, provvederà ad 

assegnare loro le nuove postazioni di lavoro presso lo stabile di 

Marghera, sede della Direzione Provinciale di Venezia, Ufficio 

Controlli, al 3° piano. 

3. In attesa del nulla osta richiesto con nota prot. 2588 del 09/01/2013 

alla Organizzazione sindacale di cui è dirigente sindacale, la sig.ra 

Didovich Cristina rimarrà assegnata al Team Controlli Specialistici n. 
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6 e  manterrà provvisoriamente la postazione di lavoro presso l’Ufficio 

Territoriale di Venezia 1, in Venezia Campo Sant’Angelo. 

4. Presso detto Ufficio il Direttore Provinciale individuerà, d’intesa con il 

Direttore dell’UT di VE1, un locale che fungerà di appoggio ai 

funzionari che verranno incaricati, di volta in volta, ad effettuare 

verifiche sui soggetti tributari aventi sede nel Centro storico di 

Venezia, nonché per completare le lavorazioni relative agli atti che 

non dovessero essere trasferiti verso la sede principale. 

5. Il sig. Baldrocco Gianluca, considerata la sua funzione di Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione della sede di Venezia 1 (cfr. atto 

dispositivo n. 8/2010 del 16/12/2010), viene assegnato all’Ufficio 

Territoriale di Venezia 1. 

6. Considerati congiuntamente la sua situazione personale certificata 

nelle forme previste dalla legge e il tempo occorrente per raggiungere 

la sede di Marghera dalla propria residenza con i mezzi pubblici, la 

sig.ra Mingaroni Sandra viene assegnata all’Ufficio Territoriale di 

Venezia 1. 

7. Il Direttore dell’Ufficio Territoriale è delegato ad assegnare i 

funzionari Baldrocco e Mingaroni ai Team dell’UT. 

8. Lo Staff, Area Gestione Risorse è incaricato ad intraprendere tutte le 

azioni amministrative di natura logistica conseguenti, nonché ad 

apportare le relative modifiche alla matrice Risorse-Processi.  

 

 

Motivazioni 

Con il presente atto dispositivo, la Direzione Provinciale di Venezia prosegue nel 

completamento del modello organizzativo delle Direzioni Provinciali, come 

delineato dall’art. 5, c. 3 del Regolamento dell’Agenzia delle Entrate  e 

confermato dal Piano Aziendale dell’Agenzia, in considerazione dell’esigenza 

inderogabile di assicurare piena operatività della Direzione Provinciale in 
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relazione ai risultati da conseguire tenendo conto in particolare dell’aspetto 

qualitativo dell’attività di controllo. L’organizzazione della Direzione 

Provinciale di Venezia è poi indicata nel provvedimento di attivazione della 

stessa prot. 2010/111865 del 5 agosto 2010 del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate.  

L’accentramento del team controlli specialistici delocalizzato n. 6 sulla sede 

della Direzione Provinciale di Venezia nello stabile di Venezia Marghera, via 

De Marchi 16, si è reso possibile grazie all’assegnazione alla Direzione 

Provinciale di ulteriori locali con un sufficiente numero di postazioni di 

lavoro per accogliere il team, facendo venir meno i vincoli logistici presenti 

nel momento di start up della struttura. 

Si realizzano così i miglioramenti gestionali ed organizzativi già delineati 

negli incontri sindacali, ed in particolare il quello del 7 novembre 2012, 

superando così le criticità logistiche (trasferimento degli atti, percorrenza 

incaricati per la firma degli atti) e consentendo un migliore presidio del team 

da parte della Dirigenza. 

Il personale attualmente assegnato al team 6 mantiene detta assegnazione e 

segue pertanto il team sulla sede di Venezia - Marghera con le sole eccezioni, 

per le motivazioni esposte ai punti 6 e 7, secondo il criterio della 

professionalità ed esperienza acquisita nell’attività di controllo. 

 

Riferimenti normativi 
-  Decreto Legislativo 165/2001,  e in particolare art. 5, art. 17 e 40; 
- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed 
integrazioni 
- Decreto legislativo 300/1999; 
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate; 
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate artt. 4, 5 e 11; 
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto 
Agenzie fiscali per il quadriennio 2002/2005; 

- Atto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del 
Veneto n. 29581 del 03/09/2010 – Oggetto: “Assetto organizzativo 
Direzione Provinciale di Venezia”; 
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- Atto Dispositivo n. 39/2012 del 31/08/2012 del Direttore Provinciale di 
Venezia “Assetto Organizzativo Direzione Provinciale di Venezia” e 
successive integrazioni; 

- Guida attivazione Direzioni Provinciali del 19/07/2010. 
 
Venezia Marghera, gennaio 2013                      
                                                    
                                                           IL DIRETTORE PROVINCIALE 

                                                                          Egon Sanin 


