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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 

 

ATTO DI RICOGNIZIONE PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ  

DEL PERSONALE DELL’UFFICIO CONTROLLI – AREA PFENC  

AD  ESSERE RICOLLOCATO PRESSO LA SEDE DI VIA CANTON 

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA  

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE  

 

allo scopo di assicurare un adeguato livello di efficacia ed efficienza dell’azione 

di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale, garantendo, contestualmente, 

servizi di alta qualità e una maggiore compliance dei contribuenti; 

per consentire, altresì, una piena integrazione funzionale tra le diverse Aree 

dell’Ufficio Controlli, attualmente dislocate nel compendio di Via Canton e in 

quello di Via di Torrespaccata; 

nel presupposto che l’auspicata integrazione possa comportare risultati positivi ai 

fini di un proficuo utilizzo delle risorse dell’Ufficio Controlli, in quanto i 

responsabili delle diverse articolazioni potrebbero con maggiore costanza ed 

immediatezza interagire e confrontarsi, sviluppando in tal modo positive sinergie 

produttive attualmente rese più complicate dalla differente collocazione logistica; 

ritenendo, quindi, che la sistemazione dell’Area Persone Fisiche ed Enti non 

commerciali (PFENC) all’interno del compendio di Via Canton n. 20, dove già 

operano le aree Imprese Medie Dimensioni (IMD) e Imprese Minori e Lavoratori 

Autonomi (IMLA) dell’Ufficio Controlli, risponda a criteri di maggiore 

efficienza, efficacia ed economicità; 
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con il presente atto avvia una ricognizione finalizzata a conoscere la disponibilità 

del personale assegnato all’Area PFENC ad essere ricollocato presso la sede di 

Via Canton della Direzione Provinciale II di Roma.   

L'acquisizione dei dati in parola consente di definire con puntualità le modalità 

per dare attuazione al procedimento di  riorganizzazione, evitando, tra l’altro, di 

arrecare disagi agli interessati.  

Il personale dell'Area PFENC che opta per rimanere nell'attuale sede lavorativa 

verrà assegnato all’Ufficio Territoriale di Roma 5. 

Si chiede cortesemente di segnalare la propria preferenza entro il 15 febbraio 

2017,  inviando una e-mail alla casella funzionale dell’Area Gestione Risorse – 

dpIIRoma.gr@agenziaentrate.it.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

La presente comunicazione di servizio è trasmessa al personale interessato 

mediante e-mail e pubblicata sul sito Intranet della Direzione Provinciale.  

Viene, altresì, inviata alla Direzione Regionale del Lazio – Area di Staff e ai 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, alla RSU e alle OO.SS., per 

assolvere alla prevista informativa. 

 

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE  

Vincenzo Carbone 

      

 firmato digitalmente 
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