
   

     COORDINAMENTO  REGIONALE  AGENZIE  FISCALI  PIEMONTE 

      

      
 

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 
 
                                                                   A USB Nazionale Agenzie Fiscali 
 

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

 
 

        Oggetto: Sollecito richiesta di corretta applicazione dell’ “Accordo sulla 
mobilità volontaria regionale per l’anno 2017” e del “Bando per la 
procedura di Mobilità Volontaria Regionale – anno 2017” 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale, acquisita la risposta negativa della Direzione 

Provinciale I Torino in merito alla nostra richiesta di sospensione dell’Ordine di servizio n. 

48 prot. n. 134289,  sollecita codesta Direzione regionale alla corretta applicazione 

dell’Accordo “ Mobilità volontaria regionale per l’anno 2017” , firmato in data 11 dicembre 

2017,  da tutte le OO.SS. regionali, compresa L’Unione Sindacale di Base, e dalla 

Direzione Regionale Piemonte per tramite del proprio Direttore Dott. Giavanni Achille 

Sanzò. Nello specifico si chiede il rispetto del seguente punto (pag. 3  dell’accordo): 

 Sedi per le quali non è previsto ingresso per il personale (eccezion fatta per 

quello collocato nella prima fascia della graduatoria) 

1 Direzione Regionale del Piemonte; 

2 CAM di Torino; 

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

 

Si chiede altresì  il rispetto del bando “Mobilità Volontaria Regionale – anno 2017” 

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  
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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)”. 

 

Il presente sollecito si rende necessario poiché l’Ordine di sevizio emanato dalla Direzione 

Provinciale I di Torino dispone, nell’ambito della procedura di mobilità 2017, 

l’assegnazione di personale collocato in terza fascia della graduatoria presso l’Ufficio 

Territoriale di To1 sede corso Bolzano 30. 

 

Tenuto conto dei punti dell’accordo regionale e del bando pubblicato sopra riportati, si 

ritiene che l’ingresso presso la sede di corso Bolzano 30, nell’ambito della procedura di 

mobilità 2017, non sia previsto ad “eccezione fatta per quello collocato nella prima fascia 

della graduatoria”. 

Il mancato rispetto dell’accordo e del bando si traduce di fatto nel pregiudizio per i colleghi 

e le colleghe che operano presso l’Agenzia delle Entrate del Piemonte del diritto a 

partecipare alla procedura di mobilità in modo equo, trasparente e consapevole.  

 

Si sottolinea che il mancato accoglimento della presente richiesta si tradurrebbe 

contestualmente in una lesione del sistema delle relazioni sindacali basato sul reciproco 

riconoscimento, sull’obbligo di rispettare gli accordi sottoscritti e sulle buone pratiche volte 

alla prevenzione dei conflitti. 

 

Riservandosi di intraprendere tutte le iniziative ritenute opportune dalla scrivente, in caso 

di rifiuto della presente richiesta si chiede che  l’atto sia motivato. 

Certi di un positivo riscontro,  si porgono cordiali saluti. 

 

 

Torino, 03 dicembre 2018  

                                                                                                  USB Coordinamento  

                                                                                                 Agenzie Fiscali Piemonte                                                            


