
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno- Ufficio Provinciale - Territorio  

Via dei Principati, 75 –  84122 –Salerno - Tel. 0893062502 – Fax 0650059267 

e-mail: dp.salerno.uptsalerno@agenziaentrate.it - pce: dp.salerno@pce.agenziaentrate.it 

 

  

 

 

 
Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati 

della Provincia di Salerno 

 

 

OGGETTO: segnalazione problematiche da parte del Collegio Provinciale Geometri 

Salerno – seguito nota 127275 del 06/10/2020. 

 

 Gentile Presidente,  

il personale addetto all’accettazione Docfa, Pregeo e rilascio estratti è il seguente: 

- AVAGLIANO ANGELO angelo.avagliano@agenziaentrate.it 

- CHIERA ANTONIO antonio.chiera@agenziaentrate.it 

- CONTURSI CARMINE G. carminegiuseppe.contursi@agenziaentrate.it 

- D'AURIA GENNARO gennaro.dauria@agenziaentrate.it 

- FIMIANI CESARE cesare.fimiani@agenziaentrate.it 

- SINNO STEFANO stefano.sinno@agenziaentrate.it 

- PAGANO SALVATORE salvatore.pagano03@agenziaentrate.it 

- PETRILLO ANTONIO antonio.petrillo@agenziaentrate.it 

- TROTTA EMIDDIO emiddio.trotta@agenziaentrate.it 

- VISCHI ANTONIO ROBERTO antonioroberto.vischi@agenziaentrate.it 

 

 In relazione, tuttavia, ad alcune affermazioni contenute nella Sua nota, mi 

permetta, ferma restando l’amicizia e la cordialità dei rapporti (personali e tra Enti), di 

fare alcune opportune precisazioni: 

1. la trasmissione degli indirizzi di posta personale dei dipendenti è fatta per ampio 

spirito di collaborazione e non, come scritto, “per verificarne l’efficienza”. In 

particolare sull’accettazione Docfa e Pregeo e sul rilascio degli estratti di mappa 

quest’Ufficio è efficientissimo e le pratiche, se correttamente predisposte 

dall’utenza tecnica, sono registrate non in due giorni (come da Carta della 

Qualità e come avviene in molti altri Uffici), ma addirittura in giornata, dopo 

poche ore. 
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2. In tal senso, ritengo di non dover comunicare i criteri di organizzazione 

dell’Ufficio: come giustamente anche Ella osserva, ciò investe l’autonomia 

organizzativa dello scrivente, sulla quale non posso consentire ingerenze. 

 

 Per ciò che concerne il nuovo sistema di prenotazione obbligatoria, come già 

detto verrà valutato in modo dinamico l’andamento del servizio, incrementando o 

riducendo i tempi al fine di ottimizzare lo stesso. 

 Per le consultazioni cartacee, in particolare, non vi dovrebbero essere problemi 

di sorta giacché – come noto – il primo accesso è finalizzato a recepire la richiesta ed a 

versare i tributi catastali, rinviandosi ad un successivo momento (a causa della 

delocalizzazione dell’archivio) la consultazione materiale degli atti. 

 Tuttavia, già ora, i professionisti non hanno necessità di riprenotare un 

appuntamento o di mettersi in file d’attesa, potendo accedere direttamente al banco con 

la ricevuta della richiesta fatta in precedenza. 

  

 Per ciò che riguarda le mappe d’impianto, mi permetto di ricordare che è stato 

proprio codesto Collegio, sulla base di un’innovativa convenzione da me proposta, a 

procedere anni fa alla loro rasterizzazione, sicché esse sono già nel materiale possesso 

di codesto Ente. 

 Infine, in relazione ai microfilm, la loro fruibilità su piattaforma Sister non 

dipende dallo scrivente, ma si ritiene che a breve l’evoluzione dei sistemi informatici 

potrà consentirne la fruibilità anche ai professionisti. 

 Circa il Vademecum Docfa, concorderemo per le vie brevi una data per un 

incontro su piattaforma online, all’interno del quale potranno essere discussi anche gli 

altri aspetti relativi ai servizi. 

 Cari saluti.  

                         Il Dirigente 

    Giovanni B. Cantisani (*) 

      (firmato digitalmente) 

 

 

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Pellegrino Eboli prot. AGEDP-SA n. 2263 del 04/03/2019. 
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