
   

     COORDINAMENTO  REGIONALE  AGENZIE  FISCALI  PIEMONTE 

      

      
 

Al Direttore delle Entrate della Direzione 
Provinciale I Torino Dott.ssa Franco 

 
Al Direttore delle Entrate Direzione 

Regionale Piemonte Dott. Giovanni 
Achille Sanzò 

 
                                                      E p.c,   Ai Referenti per le Relazioni Sindacali  
                                                                           della  Direzione Regionale del Piemonte 
 
                                                                Alle Organizzazioni Sindacali 

 
       Oggetto: Richiesta sospensione dell’ordine di servizio n. 48 del 29/11/2018 prot. 

n. 134289 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale, maggiormente rappresentativa in codesta 

Amministrazione e firmataria dell’Accordo “Mobilità regionale volontaria 2017”, venuta a 

conoscenza della bozza dell’Ordine di servizio in oggetto, emanata dalla Direzione 

Provinciale I di Torino che dispone, nell’ambito della mobilità sopra citata, l’assegnazione 

di personale presso l’Ufficio Territoriale di Torino1 corso Bolzano 30 ne chiede la 

sospensione. 

Al fine di tutelare gli interessi collettivi di tutti i lavoratori e le lavoratrici che operano presso 

l’Agenzia delle Entrate del Piemonte, chiede a codesta Amministrazione il rispetto del 

bando pubblicato nella intranet aziendale  prot.2018/1671 e nello specifico il punto 4 che 

cosi recita: 

“4. Sedi per le quali non è previsto ingresso per il personale (eccezione fatta per 

quello collocato nella prima fascia della graduatoria) 

             Diversamente dalle precedenti procedure di mobilità volontaria regionale, non 

sono stati definiti limiti numerici in entrata, ma sono state individuate le sottoelencate sedi 

geografiche a cui non è possibile accedere, salvo per quei lavoratori che si collocheranno 

nella prima parte della graduatoria formata secondo i criteri di cui al punto 8) del presente 

bando: 

• Direzione Regionale del Piemonte; 

• CAM di Torino; 

• DP I di Torino (sede di corso Bolzano 30 – Torino)”. 



   

     COORDINAMENTO  REGIONALE  AGENZIE  FISCALI  PIEMONTE 

 

Tale richiesta si rende necessaria dal momento che molti colleghi e colleghe, nel rispetto 

del bando stesso, non hanno partecipato alla mobilità regionale 2017, altri hanno 

partecipato e scelto Direzioni Provinciali diverse dalla DP1 o rinunciato alla mobilità 

permettendo lo scorrimento della graduatoria. Tali scelte sono state compiute in virtù del 

fatto che la sede di corso Bolzano 30 fosse di per sè esclusa dalla procedura. 

La mobilità regionale volontaria è uno tra gli strumenti che permette lo spostamento del 

personale e risponde principalmente al bisogno di conciliazione dei tempi vita/lavoro 

espresso dai colleghi. Per le esigenze di servizio l’Amministrazione può utilizzare altri 

strumenti, a partire dall’istituto dell’interpello. 

La sospensione viene chiesta anche al fine di salvaguardare il sistema delle relazioni 

sindacali basato sul reciproco riconoscimento, sull’obbligo di rispettare gli accordi 

sottoscritti e sulle buone pratiche volte alla prevenzione dei conflitti.  

 

Certi di un positivo riscontro,  si porgono cordiali saluti. 

 

 

Torino, 30 novembre 2018  

                                                                                                  USB Coordinamento  

                                                                                                 Agenzie Fiscali Piemonte 

                                                                


