
 
 
 

 
 

Direzione Regionale del Piemonte 

 
 
 
 

ACCORDO REGIONALE SULLA GESTIONE TRANSITORIA DELLE POSIZIONI E 

INCARICHI  EX ARTT. 12, 17 E 18 CCNI  E SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE 

ALLA COPERTURA DEI FABBISOGNI FUNZIONALI DELLE DD.PP. ATTIVATE NEL 

CORSO DEL 2009 

 

 

Dopo ampia e articolata discussione, visto l’Accordo Quadro relativo alle ricadute sul personale 

conseguenti all’attivazione delle Direzioni provinciali, sottoscritto in Roma il 24/4/2009, l’Agenzia 

delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte e le OO.SS. concordano quanto segue in ordine 

alle DD.PP. attivate nel corso del 2009 : 

 

1) gestione transitoria delle posizioni organizzative  

Per quanto riguarda il presente punto, vengono confermate tutte le posizioni organizzative 

attualmente in essere  

 

2) modalità di copertura dei fabbisogni funzionali 

Riguardo alle posizioni di cui al punto 1), per coloro che hanno fatto richiesta di mobilita’ 

volontaria e qualora sussistano esigenze di carattere organizzativo (coordinamento team ecc…) la 

mobilita’ potra’ essere differita fino alla conclusione del confronto che dovrà concludersi entro il 

31/1/2010. Le parti concordano di monitorare, tra il 1° e il 31/1/2010, l’aspetto organizzativo, sia 

nell’Ufficio in entrata che in quello in uscita, in modo tale da favorire la mobilita’ del personale che 

ne ha fatto richiesta. In quest’ottica l’Amministrazione è disponibile  a riconsiderare ( entro limiti 

accettabili) il dimensionamento dei team e dei gruppi di lavoro. 

 

 

 

 



 

 

 

3)  garanzia del mantenimento della professionalita’  in ordine alle attivita’ evidenziate al punto 

b) , nn° da 4 a 8 , dell’Allegato all’Accordo Nazionale – modalità di copertura dei fabbisogni . 

 

In linea di principio l’Agenzia intende garantire la professionalita’ del personale . A tal fine si 

impegna , compatibilmente con la situazione logistica , a favorire la mobilita’ del personale che ne 

ha fatto richiesta . Eventuali esuberi, rispetto alle dotazioni previste, verranno momentaneamente 

gestiti, previo confronto territoriale, con il ricorso alla condivisione in diverse linee di lavorazione . 

Al fine , inoltre, di favorire l’ingresso del personale che ne ha fatto richiesta, l’Amministrazione si 

asterra’ dall’assegnazione di personale di nuova nomina. Negli Uffici che presentano problematiche 

di carattere logistico , gli ingressi di coloro che ne hanno fatto richiesta ( per le professionalita’ 

previste dall’Accordo Nazionale) saranno aperti fino a quando non andranno a naturale esaurimento 

. 

 

Il presente Accordo trovera’ applicazione compatibilmente con quanto potra’ essere concordato da 

successivi accordi nazionali. 

 

Torino, 23/11/2009 
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