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AGENZIA DELLE ENTRATE 

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO 
 

 

ACCORDO SULLA MOBILITA’ VOLONTARIA PER IL PERSONALE 

DEGLI UFFICI DELLA REGIONE LAZIO PER IL 2008 

 

 

 

I rappresentanti della Direzione Regionale del Lazio e delle Organizzazioni Sindacali 

Territoriali: 

CONCORDANO 

di attuare la procedura di mobilità regionale volontaria per il personale degli Uffici 

dell’Agenzia delle Entrate della regione Lazio per l’anno 2008, confermando i criteri già 

definiti con il precedente accordo sulla mobilità volontaria per il personale degli uffici della 

regione Lazio per l’anno 2005, sottoscritto il 18 maggio 2006, che vengono integrati dal 

presente accordo. 

 

La procedura di mobilità regionale è rivolta ai dipendenti degli Uffici dell’Agenzia 

delle Entrate della regione Lazio, con contratto a tempo indeterminato e che abbiano 

maturato almeno 4 anni di servizio presso l’Agenzia delle Entrate alla data di emanazione 

del bando riguardante la procedura concorsuale. 

Laddove la mobilità di una o più unità di personale crei pregiudizio all’Ufficio di 

appartenenza, la stessa potrà comunque essere procrastinata per un massimo di tre mesi, 

al fine di consentire un periodo di affiancamento con altra unità e pertanto sopperire alla 

carenza di professionalità che potrebbe verificarsi. 

Il personale che usufruisce dei benefici della legge 104/92 – artt. 21 e 33 comma 6, 

partecipa alla procedura anche in soprannumero. 

La procedura si articola con la seguente tempistica: 

 

Pubblicazione del bando 30 maggio 2008 

Presentazione delle domande entro il   30 giugno 2008 

Pubblicazione della graduatoria provvisoria entro il   30 settembre 2008 

Pubblicazione della graduatoria definitiva entro il   31 ottobre 2008 

Emanazione dei provvedimenti di mobilità entro il   31 dicembre 2008 
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CONVENGONO 

di individuare il numero delle unità trasferibili e dei posti disponibili (tabella “A” 

allegata che forma parte integrante del presente accordo). 

Il numero delle unità trasferibili è determinato in relazione alle unità di nuova 

assunzione nella regione in misura tale da non depauperare gli uffici maggiormente carenti, 

evitando di neutralizzare o di depotenziare gli effetti del reclutamento avvenuto. 

Il numero dei posti disponibili è individuato tenendo in considerazione le sedi 

disagiate o comunque caratterizzate da particolari carenze di organico e assicurando 

almeno un posto per ogni ufficio della regione. 

Non può partecipare alla procedura di mobilità il personale sospeso cautelarmente 

dal servizio, e il personale la cui sede sia stata determinata in applicazione di un decreto di 

riammissione in servizio dopo sospensione cautelare. 

Il personale che rinuncia o non accetta il trasferimento, non può partecipare alla 

procedura di mobilità volontaria immediatamente successiva. 

Esaurita la procedura di mobilità volontaria del personale, che si ritiene 

definitivamente conclusa a seguito dello scorrimento effettuato – per una sola volta – su 

rinunce, si consente la mobilità di ulteriori unità di personale (che ha espresso la propria 

disponibilità) tramite scambio di sede che dovrà avvenire – secondo l’ordine di graduatoria 

e alle stesse condizioni del presente accordo - tra il personale della stessa area di 

appartenenza. 

Prima della pubblicazione della graduatoria definitiva le parti si incontreranno per 

valutare le eventuali criticità che dovessero essersi presentate. 

 

Roma, 8 maggio 2008 

 

Per l’Amministrazione  Per le Organizzazioni Sindacali 

     Firmato FP-CGIL Firmato 

 CISL-FP Firmato 

 UIL-PA Firmato 

 CONFSAL- SALFi Firmato 

 RdB-PI Firmato 
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Allegato A 

Mobilità Regionale Volontaria 2008 

Area 1 + Area 2 Area 3 
Aufficio 

Entrata Uscita Entrata  Uscita 

Direzione Regionale 1 10 1 3 

Roma 1 6 8 5 3 

Roma 2 6 8 5 3 

Roma 3 6 8 5 3 

Roma 4 6 6 5 3 

Roma 5 6 6 5 3 

Roma 6 6 7 5 3 

Roma 7 5 8 3 3 

Roma 8 5 5 3 2 

Frosinone 5 4 3 3 

Latina 5 4 3 3 

Rieti 5 4 3 2 

Viterbo 5 3 3 2 

Albano Laziale 4 3 4 3 

Cassino 4 2 4 3 

Civitavecchia 4 2 3 2 

Formia 4 4 5 3 

Frascati 4 3 3 2 

Palestrina 4 3 4 2 

Sora 4 2 3 1 

Tivoli 4 5 3 3 

Velletri 4 4 4 3 

C.A.M. 2 0 8 3 

TOTALI 105 109 90 61 
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA 

 
 
 
L’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali convengono sull’esigenza di 

rincontrarsi qualora l’accordo sulla mobilità nazionale per l’anno 2008 preveda 

nuove disposizioni in ordine alla procedura di mobilità. 

 
 
 

        Per l’Amministrazione          Per le Organizzazioni Sindacali 

        Firmato         FP-CGIL       Firmato 

         CISL-FP       Firmato 

         UIL-PA       Firmato 

         CONFSAL- SALFi       Firmato 

         RdB-PI       Firmato 
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Nota all’accordo sulla mobilità volontaria della regione Lazio anno 2008. 

 
 
 
 
Le OO.SS. pur firmando l’accordo, al fine di consentire ai colleghi degli Uffici di poter 

usufruire della mobilità per varie ed importanti necessità, e in considerazione del fatto che 

sono trascorsi ormai due anni dal precedente accordo regionale, ribadiscono la ferma 

necessità di avviare anche per gli Uffici Centrali delle Entrate una mobilità straordinaria, pur 

coscienti che il personale degli stessi, è di diversa competenza ed assegnazione organica 

rispetto a quella regionale, ma che hanno la propria sede sul territorio di Roma. 

Questo alla luce sia di precedenti impegni della Direzione Centrale delle Entrate e delle sigle 

sindacali nazionali, sia ai limitati riscontri numerici, nei numeri in entrata, negli uffici del 

Lazio, al termine della mobilità del 2005. 

 
 
Roma, 8 maggio 2008 
 

FP-CGIL    Firmato 

CISL-FP    Firmato 

UIL-PA    Firmato 

CONFSAL- SALFi    Firmato 

RdB-PI    Firmato 

 


