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Si è svolto ieri in DRE un incontro con le Organizzazioni Regionali con vari punti all’ordine del giorno. 
Per prima parliamo della mobilità volontaria regionale 2010: l’amministrazione ci ha reso noto i 
prospetti dove si calibravano i possibili posti in entrata ed uscita dalle province: dopo alcune osservazioni 
delle OO.SS., che hanno richiesto delle modifiche, si è anche richiesto di arrivare immediatamente 
alla firma dell’accordo, secondo i criteri già concordati nell’anno 2009 e sui quali nessuna 
organizzazione riteneva di richiedere rettifiche. L’unico cambiamento è stato che per gli scambi alla pari si 
è  eliminato il limite numerico, ed è stato stabilito un termine tassativo per le eventuali rinunce di coloro 
che risultano utilmente collocati in graduatoria. La pubblicazione del bando dovrebbe essere imminente. 
Quest’ultimo accordo siglato dal Direttore Regionale uscente crediamo abbia stabilito il record assoluto di 
celerità, a conferma della bontà delle Relazioni Sindacali intrattenute con le Organizzazioni Sindacali nel 
periodo di presenza del direttore Greggio presso la Direzione Regionale della Toscana. 
 
Si è poi parlato delle problematiche relative alla DP di Lucca: navetta non ancora istituita per la sede di 
Guamo, locazione del secondo piano di Equitalia ancora “appesa” ma pare in dirittura d’arrivo, probabilità 
che l’ Ufficio Territoriale   si possa spostare entro due anni appena fuori dalle mura nella città di Lucca, 
per la disponibilità espressa dal Comune  di restaurare un immobile ex sede della Guardia di Finanza. 
Per Viareggio la DRE ha comunicato di aver fatto un’ultima intimazione alla proprietà per il cambio del 
pavimento; la stessa sta procedendo ad altre analisi. Nel caso non proceda ai lavori l’ Agenzia non può 
affrontarli a spese proprie, mentre con la prescrizione ricevuta dall’ ASL può lasciare l’ immobile in 
locazione con un preavviso di soli sei mesi. Se la situazione non viene risolta, anche trovando un nuovo 
immobile che finora non è stato rinvenuto, è possibile l’intervento della Direzione Centrale con procedura 
d’urgenza. Purtroppo in questo caso è possibile un rischio forte per la sede di attività dei colleghi che 
lavorano presso i team decentrati. 
Per Pietrasanta dalla nostra sigla è stato portato a conoscenza della Direzione Regionale un grave 
episodio relativo alle questioni sindacali accaduta presso lo stesso, e che riguarda una problematica 
connessa alla Riorganizzazione dell’ Agenzia delle Entrate. 
 
Mobilità provinciale: è stato richiesto che nelle  Province si proceda a redigere i vari accordi sulla 
mobilità interprovinciale. 
 

Con l’occasione di questo comunicato vogliamo salutare il Direttore Regionale, dott. 
Giuseppe Greggio, che in questi [purtroppo pochi] mesi di permanenza nella nostra 
regione ha instaurato un clima di collaborazione e corrette relazioni sindacali, anche 
al di là di quelle che potevano essere le nostre migliori aspettative. Soprattutto in un 
momento così critico come è stato quello della Riorganizzazione di Agenzia, ma non 
solo. 
Grazie. 
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