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              Unione Sindacale di Base nata dal cambio di denominazione di RdB approvato dall’ARAN prot 24329 del 23/11/2011    

Alla Direzione Regionale 
dell’Emilia Romagna 
dell’Agenzia delle Entrate 
Direttore dott. Merletti Pierluigi 

 
All’Ufficio Relazioni Sindacali  
 

e p.c.   a tutte le OO.SS. regionali 
 

Oggetto: mobilità regionale. Rinnovo richiesta di i ncontro urgente. 

La nostra Organizzazione Sindacale dopo che in data 17.01.2013 ha richiesto di poter 
attivare il trasferimento dei colleghi già in posizione utile nella graduatoria della mobilità regionale, 
e in subordine, di indire un incontro urgente per procedere al più presto all’attivazione di una nuova 
procedura di mobilità regionale, ad oggi non ha ricevuto alcuna comunicazione da codesta 
Direzione.  

Vogliamo ricordare come la situazione di questi colleghi sia vincolata all’accordo del 
20.02.2012 che prevedeva “la seconda tranche sarà attuata entro 3 mesi dall’assunzione dei 
funzionari del concorso a 855 posti già bandito”. 

Atteso che la procedura del concorso in questione è ancora in corso e dato che solo il 22 
marzo saranno date dalla stessa Agenzia “ulteriori comunicazioni sulla vicenda processuale e sulla 
prosecuzione della procedura concorsuale”, 

Visti quindi i probabili lunghi tempi di attesa per la definitiva pubblicazione della graduatoria 
di merito 

si chiede 

nuovamente che i colleghi già individuati nei posti utili al trasferimento (i cui nominativi sono inseriti 

nel prospetto del piano di mobilità 2^ tranche pubblicato nella sezione regionale della intranet) 

vengano al più presto messi nelle condizioni di vedere esaudite le personali legittime aspettative, e 
che non venga ulteriormente rinviato nel tempo il loro effettivo trasferimento nelle sedi indicate. 

Nel contempo la USB ribadisce la richiesta, più volte posta ai tavoli preposti (e accolta 

successivamente anche dalle altre OO.SS. regionali), di rivedere i criteri della mobilità straordinaria 
inserendo la possibilità di usufruirne legittimamente anche ai papà, ancora incredibilmente negata.  

Visti i contenuti con la presente si chiede contestualmente di prevedere un incontro con le 

OO.SS. per verificare le condizioni per indire al più presto una nuova procedura di mobilità 
regionale. 

Rimini, 20 marzo 2013 
          p. USB P.I. 
        Agenzie Fiscali Emilia Romagna 

Dino Di Pierro  
              
 


