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Catania, 21 gennaio 2023

Alla DP Trapani Agenzia delle Entrate

Alle OO.SS. Territoriali

Alla RSU DP Trapani

Nota USB mancata sottoscrizione Accordo mobilità volontaria
provinciale Trapani

A seguito della discussione svoltasi in sede di convocazione e della proposta di
accordo sulla mobilità provinciale, che ricalca pedissequamente l’Accordo
regionale non sottoscritto dalla scrivente, nel ritenere che la mobilità
provinciale avrebbe potuto avere anche carattere funzionale, ovvero di
rilevazione dei fabbisogni del personale che vuole mutare attività
lavorativa, USB non ritiene di apporre la propria firma per le seguenti ragioni:

A) Sussistenza del vincolo dei 5 anni per l’accesso alla procedura. Si
ritiene, infatti, che tale vincolo sia stato superato dal parere ARAN 103321/
2022, e che anche alla luce della mancanza di criteri sulle assegnazioni delle
sedi, possa impattare negativamente sul diritto alla mobilità del personale neo
assunto;

B) Totale assenza di ipotesi giuridicamente rilevanti quali la gravidanza;
C) Mancato inserimento dei periodi di astensione obbligatoria per
maternità nel computo delle presenze ai fini del riconoscimento del servizio;

D) Mancato riconoscimento delle ipotesi previste dall’art. 2 Decreto
Interministeriale 278/2000 in tema di congedi per gravi motivi familiari;
E) L’interpretazione restrittiva sull’unicità dell’apporto assistenziale in
caso di cura e assistenza al genitore alla luce dei chiarimenti INPS
sull’interpretazione del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 che
modifica le regole per i permessi con legge 104, cancellando di fatto il
principio del referente unico.

Si ritiene infatti che la contrattazione sindacale non possa derogare alla
cornice normativa di riferimento, specie ove venga dato peso specifico per
motivi di cura e salute.

Cordialmente

Dafne Anastasi p/
USB PI Agenzie Fiscali Sicilia
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