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                   Torino, 24  novembre 2009 
 
 
 
 
 

Alla  RdB /CUB Pubblico Impiego 
Agenzie Fiscali  

Coordinamento Regionale Piemonte 
 

Torino 
 
  

 
Prot. 09/65972 

 

 
OGGETTO: 

  
richiesta  notizie su assegnazione tirocinanti   

 

                     Con nota del 6 novembre 2009 codesta O.S. chiedeva chiarimenti in 
merito alla  possibile assunzione dei tirocinanti ( concorso per complessivi 1180 
funzionari di terza area – fascia retributiva F1 ) assegnati al Piemonte.  Piu’ in 
particolare venivano richieste notizie circa: 

1)  i criteri che saranno adottati per l’assegnazione nelle diverse sedi  

2) la possibilita’ di esprimere  una preferenza per l’assegnazione nella sede di 
lavoro . 

                     Veniva sollecitata, inoltre, la tempestiva  comunicazione – 
possibilmente entro il mese di novembre -  della sede di definitiva assegnazione 
per consentire ai lavoratori di organizzarsi adeguatamente.  

                       Cio’ posto , in risposta a quanto richiesto si espone : 

1) l’assegnazione definitiva del personale – subordinata all’assunzione dello 
stesso, a tutt’oggi non formalizzata – terrà conto delle esigenze organizzative 
degli Uffici compatibilmente con le preferenze espresse dal personale, il quale, 
come meglio specificato nel punto 2), avrà la possibilità di ordinare, in termini di 
preferenza di assegnazione, tutte le attuali sedi dell’Agenzia in regione.  Nel 
concreto, questa DR confermera’ - tendenzialmente - l’attuale piano di 
assegnazione; al fine di minimizzare il disagio dei  tirocinanti, le modifiche di 
destinazione saranno determinate in funzione della posizione in graduatoria, delle 
preferenze espresse e tenuto conto di eventuali particolari situazioni familiari o 
personali. 
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2) come accennato, il personale in commento potrà formulare le proprie 
preferenze di sede – segnalando altresì eventuali situazioni di carattere personale 
o familiare che possono essere tutelate nell’assegnazione di sede – ai fini 
dell’assegnazione definitiva: tali preferenze e notizie sono in corso di 
acquisizione e saranno reperite con la restituzione di  un modulo gia’  inviato agli 
interessati , da riconsegnare a questa DR entro il 27/11/2009. 

                      Circa l’ultimo punto, questa DR si riserva di informare gli 
interessati in merito alle destinazioni assegnate con ogni tempestività non appena 
definito il piano di assegnazione regionale. 

 
                                   Cordiali saluti.  

 
 
    IL CAPO UFFICIO  
  F.to  Salvatore Sajeva 
 

 

 
1 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, D. Lgs n° 39/93 


