Direzione Regionale delle Lombardia

PROTOCOLLO D’INTESA
per la copertura dei fabbisogni funzionali delle Direzioni Provinciali
TRA
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia
e
le OO.SS. di livello regionale
VISTI
•

•

le modifiche al Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, approvate con
delibere del Comitato di gestione n.55 del 31/10/2008 e n. 33 in data 28 luglio 2009, che hanno
previsto l’istituzione di strutture operative di livello provinciale destinate a sostituire gli attuali
uffici locali;
l’accordo quadro nazionale del 24 aprile 2009 relativo alle ricadute sul personale conseguenti
all’attivazione delle Direzioni Provinciali
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Nell’ambito della riorganizzazione in atto, che prevede l’attivazione delle Direzioni Provinciali
(DD.PP.) dell’Agenzia delle Entrate, sono avviati processi di mobilità del personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di sottoscrizione del presente protocollo, da
attuarsi secondo le modalità di seguito indicate.
1) I dipendenti in organico presso gli uffici locali ovvero presso le direzioni provinciali delle
Provincie di Lecco, Lodi, Sondrio, Cremona, Mantova, Pavia, Varese, Como e della neo
provincia di Monza e Brianza (Uffici locali di Monza 1, Monza 2, Desio 1, Desio 2,
Vimercate) possono chiedere di essere assegnati presso le sedi di lavoro, ubicate come segue:
a) Costituenda DP1 Milano, in via dei Missaglia, n. 97

∗

b) Costituenda DP2 Milano, in via U. Bassi, n. 4 ∗
c) Costituenda DP di Monza e Brianza, in via Passerini e in via Ticino, n. 26
d) Costituenda DP Bergamo, in Largo Belotti e adiacenze via Bonomelli, n. 1/3
e) Costituenda DP Brescia , in via Marsala, 29 e Zona BS2
∗

Fatto salvo l’esito procedimentale per l’acquisizione degli immobili

f) Costituenda DP Varese, in via Frattini, n. 1
g) Costituenda DP Pavia, in Corso Mazzini, n. 18
h) Costituenda DP Como, in via Cavallotti, n. 6
i) DP Lecco, in via Igualada, n. 8
j) DP Lodi, in Piazzale Forni, n. 1
k) DP Sondrio, in via Salita Schenardi, n. 1
l) DP Cremona, in via Ponchielli, n. 2
m) DP Mantova, in via Verri, n. 25
2) I dipendenti in organico agli Uffici Locali ubicati nel Comune di Milano e provincia che
svolgono attività di controllo non attribuite agli Uffici territoriali, nonché attività comprese nelle
competenze delle Aree di Staff delle Direzioni Provinciali (punto 4 del provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24/12/2008) possono chiedere di essere assegnati
esclusivamente alla sede della Costituenda DP1 Milano, in via dei Missaglia, n. 97, ovvero
della Costituenda DP2 Milano, in via U. Bassi, n. 4.
3) I dipendenti in organico presso gli Uffici locali di Brescia 1 e provincia che svolgono attività di
controllo non attribuite agli Uffici territoriali, nonché attività comprese nelle competenze delle
Aree di Staff delle Direzioni Provinciali (punto 4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate del 24/12/2008) possono chiedere di essere assegnati esclusivamente alla sede
della Direzione provinciale che sarà ubicata in zona Brescia 2.

3 bis) I dipendenti in organico presso gli Uffici locali ubicati nella provincia di Bergamo (ad
esclusione dei dipendenti degli uffici ubicati nel capoluogo) che svolgono attività di controllo
non attribuite agli Uffici territoriali, nonché attività comprese nelle competenze delle Aree di
Staff delle Direzioni Provinciali (punto 4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 24/12/2008) possono chiedere di essere assegnati esclusivamente alla sede indicata
alla lettera d) del punto 1 del presente protocollo.

4) Ferme restando le opzioni di cui ai precedenti punti 2 , 3 e 3 bis, i dipendenti in organico presso
gli uffici locali ubicati nei comuni di Milano e provincia, Brescia e provincia, provincia di
Bergamo, possono manifestare un’opzione aggiuntiva per essere assegnati in una delle DP
indicate al punto 1. I dipendenti in organico presso gli uffici locali ubicati nel comune di

Bergamo possono manifestare un’opzione per essere assegnati in una delle DP indicate al punto
1.
5) I dipendenti in organico presso la Direzione Regionale possono chiedere di essere assegnati
presso la DP1 di Milano, in via dei Missaglia, n. 97, o la DP2 di Milano, in via U. Bassi, n. 4.
6) Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite apposita procedura informatica
presente sulla Intranet regionale nel periodo dal 12 al 16 ottobre 2009, a pena di nullità salvo
cause di forza maggiore.
7) In date 30 settembre 2009 la Direzione Regionale pubblica sul sito intranet regionale il
dimensionamento del personale delle costituende Direzione Provinciali, unitamente al presente
accordo e alle istruzioni operative per l’accesso e l’utilizzo della procedura informatica.
8) La pubblicazione dei documenti di cui al punto precedente vale quale “procedura di
consultazione” ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’accordo quadro nazionale del 24
aprile 2009.
9) Al termine del periodo previsto per l’inoltro delle istanze, la Direzione regionale convoca le
OO.SS. al fine di stabilire i criteri ed i requisiti con i quali procedere alla individuazione degli
aventi diritto alla mobilità nonché i tempi di attuazione della stessa. Resta fermo che la mobilità
potrà effettuarsi nei limiti previsti dal dimensionamento previsto dal punto 7 del presente
protocollo e garantendo in ogni caso la piena funzionalità degli Uffici. Resta comunque fermo
che le opzioni esercitate non costituiscono in ogni caso il presupposto per la formazione del
diritto alla mobilità, né possono precostituire legittima aspettativa a futuri provvedimenti di
mobilità.
Milano, 23 settembre 2009
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