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DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE 
________________ 

 

Settore Gestione del Personale 

Ufficio Mobilità e Personale centrale 
 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

DISPONE 

 

 

 Sono approvate le graduatorie, distinte per area di appartenenza, del personale 

che ha partecipato alla procedura di mobilità volontaria nazionale 2012, nell’ambito 

dell’Agenzia delle Entrate (Allegato A per la I e II area  –  Allegato B per la III area – 

Allegato C per le cinque unità aggiuntive di personale che, alla data di pubblicazione 

del bando, hanno età superiore a 62 anni o più di 35 anni di anzianità di servizio). 

                

 

 

Motivazioni 
 

 L’Agenzia delle Entrate, in data 27 aprile 2012, ha raggiunto l’accordo con le 

Organizzazioni Sindacali per l’avvio della procedura di mobilità volontaria nazionale 

2012 per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 Questa Direzione Centrale, con nota prot. n. 2012/73668/IM del 25 maggio 

2012, ha emanato il bando relativo alla citata procedura, diramandolo a tutte le 

Direzioni Regionali. 

 Le Direzioni Regionali hanno fatto pervenire le istanze prodotte, i cui punteggi 

sono stati debitamente validati, corredate delle graduatorie regionali. 

 Sulla base dei dati forniti dalle Direzioni Regionali è stata formata una 

graduatoria nazionale degli aspiranti al trasferimento. 

 Il presente atto dispone l’approvazione della suddetta graduatoria nazionale 

secondo i criteri indicati nel bando. 

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario in 

qualità di Giudice del Lavoro, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 63 e seguenti 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

 

 

 

 

 



Si riportano i riferimenti normativi dell’atto: 
 

 attribuzioni del Direttore Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate 

 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 71, comma 3, lett. a); 

 

              organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate 

 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 3, comma 1); 

 Provvedimento n. 36122 del  23 febbraio 2001 concernente “Organizzazione interna 

delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate” e successive modificazioni; 

 

 altri riferimenti normativi 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del 

Comparto Agenzie Fiscali, sottoscritto in data 10 aprile 2008. 

 

 

Roma, 30 ottobre 2012 

 

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

F.to Girolamo Pastorello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


