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Direzione Provinciale di Parma
____________
Staff del Direttore

Disposizione di servizio
Aggiornamento Manuale di Gestione Documentale per l’Area
Organizzativa Omogenea (A.O.O.)

⇒ Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. num. 160746
del 17 dicembre 2015 relativo alla nuova articolazione interna delle
Direzioni Provinciali a decorrere dal 1 gennaio 2016;
⇒ Considerato, dunque, che l’Ufficio Provinciale del Territorio è
confluito nella struttura della Direzione Provinciale dell’Agenzia
delle Entrate di Parma costituendone un’articolazione interna;
⇒ Rilevata la necessità di procedere ad un aggiornamento del Manuale
di A.O.O. della scrivente Direzione - di cui all’atto dispositivo prot.
num. 210 del 10 luglio 2015 - con il quale definire, pur nel rispetto
dei principi generali della gestione documentale di cui al Manuale di
Gestione Documentale dell’Agenzia delle Entrate, le regole gestionali
rimesse alla determinazione del responsabile dell’Ufficio;

Il Direttore Provinciale

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate in calce al presente
atto

Dispone

L’adozione del Manuale di Gestione documentale per l’Area Organizzativa
Omogenea “AGEDP – PR”, che qui si allega e che costituisce parte
integrante della presente disposizione.
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Motivazione
L’atto risponde all’esigenza di aggiornare le regole organizzative della
gestione documentale, tenuto conto degli aggiornamenti sostanziali che
hanno interessato le relative applicazioni e la loro logica di funzionamento.

Decorrenza e pubblicizzazione
Il presente atto ha effetto immediato; sarà inviato, a mezzo posta elettronica,
a tutto il personale, alle R.S.U. ed alle OO.SS e pubblicato sui siti internet
dell’Agenzia ed intranet della Direzione Provinciale.

Riferimenti normativi
a) Regolamento di amministrazione, approvato con delibera del Comitato
direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 ed aggiornato fino alla delibera
del Comitato di gestione n. 34 del 14 giugno2012;
b) Provvedimento Direttoriale prot.n. 19650 del 27 aprile 2015;
c) Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art. 17 (funzioni dei
dirigenti): comma 1 lett. b) (gestione struttura assegnata) - comma 1
lett. d) (coordinamento della struttura assegnata) - comma 1 lett. e) (
gestione delle risorse assegnate);
d) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 37736 del 17 marzo
2015;
e) Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. num. 160746 del 17
dicembre 2015.

Parma, 27 aprile 2016

F.To IL DIRETTORE PROVINCIALE*
Simonetta Cifonelli

* L’originale del documento è conservato presso l’ufficio emittente
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