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Oggetto: 1° concorso fotografico riservato a tutti i dipendenti dell’Agenzia delle 
Entrate interessati (anche indirettamente) alla mobilità regionale. 

 
Questa Organizzazione Sindacale organizza un nuovo concorso fotografico. Rivolto 

e riservato al personale dell’Emilia Romagna. Il tema è: 

 “MOBILITÀ REGIONALE” 
Chi desidera partecipare all’iniziativa deve far pervenire al nostro indirizzo di posta 

elettronica entro il 23 settembre prossimo, un numero illimitato di foto, in formato 
elettronico. 

Tutte le foto in concorso verranno trasmesse alla Direzione Regionale, 
assolutamente in maniera anonima. Questa Organizzazione Sindacale si impegna a 
pubblicare sul proprio sito alcune immagini inviate.  

1. Promotore: USB agenzie fiscali Emilia Romagna 

2. Destinatario: Direttore Regionale dott. Antonino Gentile 

3. Benefit: il Concorso offre ai partecipanti l’opportunità di valorizzare le proprie legittime 
aspettative di una mobilità regionale NEGATA dalla DR Emilia Romagna. 

4. Premi: la possibilità finalmente di vedere formalizzata una nuova procedura di 
mobilità regionale SCADUTA da quasi 2 anni! 

5. Modalità di partecipazione: per partecipare al concorso i dipendenti interessati dovranno 
inviare via mail un numero illimitato di fotografie al seguente indirizzo 
emiliaromagna.agenziefiscali@usb.it che verranno poi inoltrate al Direttore 
Regionale tramite la nostra casella “istituzionale” garantendo l’assoluto anonimato 
degli autori. 

Regole per l’ammissione al concorso 
Le foto possono rappresentare persone, sedi d’ufficio, ambienti e/o atmosfere che 

rappresentano il disagio e la frustrazione dei colleghi che non vedono da anni 
raccolte le personali legittime aspettative di partecipazione ad una procedura di 
mobilità regionale. 

È possibile inviare anche immagini tratte da internet, barzellette, disegni, 
poesie… es: treni affollati all’alba, i propri figli lasciati ancora a dormire, orologi delle 
stazioni che immortalano orari di partenza e arrivo, ecc… lasciatevi andare alla fantasia e 
al sarcasmo. 

Esecutivo Regionale USB 
Agenzie Fiscali Emilia Romagna 

      A tutto il Personale dell’Emilia Romagna 
 
p.c. Al  Direttore della Direzione Regionale ER    
     Agenzia delle Entrate 
 
       A Cgil Cisl Uil Flp Salfi  


