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Stralcio del verbale della riunione del 18 novembre 2009 

 
In data 18 novembre 2009 si è svolto l’incontro con le OO.SS. Regionali convocato con la 
nota GR/rs – n. 68576 del 30 ottobre 2009, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Monitoraggio budget alla data del 31 ottobre 2009 – D.R.Lazio; 
2. Attività dei Front Office degli Uffici di Roma – seguito della riunione del 24 

luglio 2009; 
3. Attivazione delle Direzioni Provinciali del Lazio; 
4. Posizioni organizzative e incarichi di responsabilità (accordo nazionale del 14 

ottobre 2009). 
 
Sono presenti 
 
Per l’Amministrazione: Il Direttore Regionale Eduardo Ursilli, Il Capo Settore Gestione 
Risorse Maria Antonietta Ferrari, il Capo Ufficio Relazioni Sindacali Antonella Ferraiuolo, Il 
Capo Ufficio, ad interim, dell’Ufficio Organizzazione e Controllo di Gestione Santino Minisci  
 
Sandro Carnevali, Alati Francesca, Biagio Adamo  
 
Per le OO.SS.: 
CGIL-FP: Eleonora Lauri; Antonio Marone;Orietta Merlini; Luigi Verrengia; 
CISL: Cristian Spera; Marco Bono; 
UIL: Vincenzo Napolitano;  
SALFi: Annibale De Lorenzo; Agazio Megna; Luciano Diana; Fabio Ferrarini; 
RdB: Cristina Bringiotti, Fabio Caroselli, Emanuele Ronci; Roberto Mazzaferri;  
FLP: Giuliano Mastrangelo; Maria Manzi; Stefano Prosperini; 
 
Verbalizzante: Luciano Venditto dell’Ufficio Relazioni Sindacali. 
 
Il Direttore Regionale dopo aver salutato i partecipanti all’incontro rappresenta l’opportunità 
di pubblicare sull’Intranet regionale gli esiti delle riunioni con le OO.SS.. 
Tanto, sottolinea il Direttore Regionale, oltreché rispondere ad una generale e, più volte 
conclamata, esigenza di una tempestiva informazione ai lavoratori dei termini del confronto, 
riveste maggiore significatività in presenza di processi di cambiamento: la pubblicazione dei 
verbali degli incontri realizzerebbe, in particolare, la partecipazione di tutti i colleghi alle 
varie fasi collegate ai mutamenti degli assetti organizzativi in atto. 
Propone, inoltre, per snellire e rendere più scorrevole il contenuto del verbale, di 
evidenziare nel verbale quelli che sono gli aspetti più significativi in relazione ad ogni punto 
dell’ordine del giorno, per i quali ogni sigla sindacale, tramite il portavoce, esprimerà la 
propria posizione. 
Tutte le sigle sono d’accordo. 
Per  favorire esigenze manifestate da alcune sigle sindacali, l’ordine di discussione degli 
argomenti oggetto della riunione viene variato. 
 

 
 

Direzione Regionale del Lazio 
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Con riguardo all’attivazione delle Direzioni Provinciali del Lazio il Direttore Regionale 
conferma che il 1° marzo 2010 verranno attivate le Direzioni provinciali con competenza 
territoriale sulla provincia di Roma che saranno ubicate così come indicato nell’apposito 
prospetto consegnato alle OO.SS. e che si allega al presente verbale. 
Il Direttore Regionale fa inoltre presente che, in coerenza con l’Accordo - quadro del 24 
aprile 2009, presso le attuali sedi degli Uffici Locali continueranno ad essere svolte le 
attività di verifica e di controllo sostanziale nei confronti dei soggetti diversi dai cosiddetti 
“medi contribuenti”; per tale categoria di contribuenti l’attività accertatrice verrà svolta dalle 
apposite aree previste presso gli uffici controlli. 
Allo stesso modo, presso le aree legali degli uffici controlli verranno svolte le attività 
correlate al contenzioso; si potrà, comunque, prevedere che le attività collegate al 
contenzioso generato dagli uffici territoriali (36 bis – 36 ter – registro), permangano presso 
gli stessi uffici territoriali. 
In coerenza con il citato Accordo - quadro, prosegue il Direttore Regionale, le competenze 
in materia di rimborsi IVA verranno aggregate presso gli istituendi uffici territoriali ove 
attualmente hanno sede gli UULL di Roma 1, Roma 6 e Roma 4, mentre l’area di staff 
opererà, naturalmente, presso la sede di ciascuna Direzione provinciale. 
Resta inteso, precisa il dott. Ursilli, che il personale che opererà presso le attuali sedi degli 
Uffici Locali in materia di accertamento o, eventualmente, in materia di contenzioso, sarà 
funzionalmente dipendente dagli uffici controlli. 
Per quanto concerne il processo di aggregazione il Direttore Regionale ribadisce che lo 
stesso avverrà nel pieno rispetto dell’Accordo del 24 aprile 2009. Pertanto, con riferimento 
alle attività aggregate, effettuato il confronto tra i dati relativi al fabbisogno di risorse 
(individuato sulla base degli obiettivi programmati per il 2010) e le relative consistenze 
interne, eventuali carenze verranno colmate dal personale degli Uffici interessati 
all’attivazione delle 3 Direzioni Provinciali di Roma, cui sarà data la possibilità di esprimere 
la propria disponibilità a svolgere le attività da “aggregare”. 
Premesso quanto sopra  ed in attuazione di quanto concordato con le OO.SS.RR. in data 14 
maggio u.s, dopo ampia discussione e confronto su modalità e criteri di assegnazione del 
personale, si conviene che, per la successiva assegnazione, si adotteranno i seguenti criteri: 

o per l’area imprese medie dimensioni: l’aver svolto, al 31 dicembre 2009 attività di 
controllo sostanziale e/o verifica. 
Costituiranno titoli preferenziali il numero complessivo di controlli sostanziali e 
verifiche eseguiti nei confronti di imprese di medie dimensioni. 

o Per l’area legale: l’aver svolto al 31 dicembre 2009 attività collegate al processo 
“contenzioso” (costituzioni in giudizio, predisposizione dell’impugnazione nei vari 
gradi di giudizio, partecipazione alle udienze). 

o Per i rimborsi IVA: l’aver svolto al 31 dicembre 2009 attività collegate al processo 
“rimborsi IVA”. 

o Per l’area riscossioni: l’aver svolto al 31 dicembre 2009 attività collegate al processo 
“Riscossione”. 

o Per l’area governo e analisi: l’aver svolto al 31 dicembre 2009 attività collegate ai 
processi “pianificazione e controllo” e “analisi territoriale del rischio d’evasione”. 

 
Con riferimento a tutte le aree sopra indicate, a parità di condizioni si terrà conto 
dell’anzianità di servizio nelle predette funzioni. In subordine sarà considerata, poi, 
l’anzianità di servizio ed, infine, l’anzianità anagrafica. 
 

o Per l’area gestione risorse: in funzione del carattere fiduciario che connota le 
funzioni di tale area, il Direttore Regionale dichiara la propria difficoltà nel rinvenire 
con riferimento a tali attività un criterio diverso da quello della discrezionalità nel 
rispetto dei criteri stabiliti dall’accordo quadro nazionale.  
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Con riguardo ai tempi, il Direttore Regionale comunica: 
� entro l’11 gennaio 2010, pubblicazione del numero di unità di personale che, in base 

agli obiettivi programmati, sarà necessario destinare alle aree sopra indicate; 
� entro il 25 gennaio 2010, manifestazione della disponibilità del personale a svolgere 

le attività da aggregare; 
� entro il 15 febbraio 2010, individuazione del personale assegnato alle linee di attività 

aggregate. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Roma, 18 novembre 2009 

 

Amministrazione Organizzazioni Sindacali 

 

FIRMATO CGIL- FP  FIRMATO 

 FP CISL  FIRMATO 

 UIL–PA  FIRMATO 

 CONFSAL SALFi  FIRMATO 

 RdB–PI  NON FIRMA 

 F.L.P.  FIRMATO 

 
 
 
 
 
 


