Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria

Intesa sulla mobilità del personale – anno 2006

I rappresentanti della Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria e delle OO.SS.

Visto il capo V° del CCNL Agenzie Fiscali, riguardante la mobilità;
Considerato che si è ancora in attesa delle risultanze dei lavori da parte degli Uffici
periferici interessati, come da nota n. 58204 del 18 ottobre 2006 e di conoscere le conclusioni sui “Carichi di lavoro”.
Considerato che nell’ambito della Direzione regionale per il Lazio e l’Umbria si sono
resi disponibili n. 28 posti a seguito di personale che nel corso dell’anno 2006 è stato
collocato a riposo
CONCORDANO
1) - di attivare la mobilità volontaria nell’ambito regionale per l’anno 2006, mettendo a
concorso complessivamente 28 unità trasferibili, distribuite rispettando il criterio del 3%
dei posti in organico presso ogni singola sede.
2) - I posti disponibili corrispondono alle cessazioni che si sono verificate nel corso del
2006 così come riportati nell’allegato 1 al presente accordo.
3) - Per gli Uffici delle Dogane di Civitavecchia, Frosinone e Perugia restano validi i posti disponibili messi a concorso a seguito dei singoli interpelli di mobilità incentivata precedentemente diramati.
4) – Al fine di garantire la partecipazione alle procedure di entrambe le Aree e tenuto
conto di quanto definito al punto 3) le cessazioni dal servizio verificatesi presso gli uffici
di Civitavecchia, Frosinone e Perugia, nella misura di n. 4 posti sono stati ridistribuiti tra
gli uffici di DR ROMA, Dogana di CIAMPINO, Ufficio delle Dogane di GAETA e Ufficio
delle Dogane di TERNI.
5) - I criteri per la definizione della graduatoria degli aventi diritto sono riportati
nell’allegato n. 2 al presente accordo. I titoli dovranno essere posseduti alla data di
pubblicazione del bando.
6) - Potranno presentare domanda di partecipazione alla suddetta mobilità regionale tutti quei dipendenti che da almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, risultano assegnati alla sede di organica appartenenza.
7) - La Direzione Regionale si impegna a concludere la procedura di mobilità entro il 15
febbraio 2007.

8) - Alla luce dell’esito della procedura verranno riconsiderate, in apposito incontro da
tenersi con le OO.SS. entro 15 gg. dalla conclusione della stessa, le attuali posizioni di
distacco.
Roma, 21 dicembre 2006.
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All. N. 1:
Direzione Regionale per il Lazio e l’Umbria

Posti messi a concorso

Organico Sede

Unità trasferibili

Posti disponibili

Direzione Regionale
ROMA
Circ.ne Doganale di
ROMA I

100

3

3
(2 Area 3 + 1 Area 2)

160

4

3
(1 Area 3 + 2 Area 2)

Circ.ne Doganale di
ROMA II Fiumicino

222

5

8
(3 area 3 + 5 area 2)

Cir.ne Doganale di
ROMA II – Ciampino

49

1

2
(1 area 3 + 1 area 2)

Uff. Dogane di
CIVITAVECCHIA

58

2

Uff. Dogane di
FROSINONE

37

1

Uff. Dogane di GAETA

73

2

Uff. Dogane di
PERUGIA

38

1

Uff. Dogane di TERNI

34

1

2
(1 area 3 + 1 area 2)

U. T. F. di
ROMA

88

3

5
(3 area 3 + 2 area 2)

Laboratorio Chimico
ROMA

46

1

2
( 1 area 3 + 1 area 2)

3
(2 area 3 + 1 area 2)

All. n. 2:

a) Condizioni di famiglia
(familiari a carico fiscalmente)
1 – dipendente con 5 persone e più

punti 4

2 – dipendente con 4 persone

punti 3

3 – dipendente con 3 persone

punti 2,5

4 – dipendente con 2 persone

punti 2

5 – dipendente con 1 persona

punti 1,5

6 – per ogni figlio presente nel nucleo
familiare con età minore di tre anni

punti 1

7 – qualora il nucleo familiare sia monoreddito
o il dipendente sia vedovo/a o separato/a

punti 2

8 – qualora nel nel nucleo fami –
liare sia presente una persona portatrice di handi –
cap, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 della legge
104/92, il punteggio totale sarà maggiorato di

punti 4

9 – per riavvicinamento al coniuge

punti 4

10 – per il riavvicinamento al coniuge o a figli
tossicodipendenti già in regime di programma
terapeutico nella provincia e/o comune richiesto;
- nel caso di riavvicinamento a coniuge o a figli
minorati fisici, psichici o sensoriali in regime
di ricovero continuo presso istituti specializzati
nella provincia e/o comune richiesto

punti 10

NB: Le maggiorazioni di cui ai punti da 6 a 10 sono cumulabili
b) Anzianità di servizio
1 – per ogni anno o frazione di anno superiore
al semestre di effettivo servizio
prestato nel ruolo doganale

punto 1,5

2 - per ogni anno o frazione di anno superiore
al semestre di effettivo servizio prestato
Presso la Pubblica Amministrazione

punti 1

3 – Per ogni anno o frazione di anno superiore
al semestre di servizio nella sede di provenienza

punti 1,5

NB: Non si considerano i periodi di aspettativa per motivi personali; mentre il Parttime verticale determina una decurtazione del punteggio proporzionale di servizio

prestato.
I punti di cui ai n. 1 e 2 non sono cumulabili per lo stesso periodo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le scriventi OO.SS., in attesa di della definizione delle trattative in materia
di carichi di lavoro, pur consapevoli della grave situazione operativa degli uffici
periferici del Lazio e del completamento della riorganizzazione degli Uffici Unici, che comporterà in alcuni casi una possibilità di incentivazione, ritengono di
sottoscrivere il presente accordo solo al fine di garantire il diritto, da troppo
tempo atteso, a tutti i colleghi e colleghe interessati di partecipare a una regolare procedura di mobilità all’interno della Regione.
Roma 21/12/2006
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