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Notizie del 28 ottobre 2014 

 

Presenti tutte le OOSS della dirigenza e delle qualifiche, il Capo Delegazione di 

parte pubblica Dr. Ferrara ha dato inizio all’informativa chiarendo punti rilevanti 

del progetto di mobilità del personale delle 10 sedi RTS soppresse col riordino del 

MEF. Di fatto 180 sarebbero le unità di personale perdenti posto che si prevede 

possano essere riallocate presso le RTS che acquisiscono competenze ovvero 

presso le Agenzie fiscali e le Commissioni tributarie. 

Da contatti con le Agenzie ci sarebbe la possibilità di collocare 80 unità di area 2^ 

presso l’Agenzia delle Dogane e circa 48 unità presso l’Agenzia delle Entrate. 

Presso le Commissioni tributarie come presso le altre RTS il personale perdente 

posto potrà trovare  una collocazione anche in soprannumero per venire incontro ai 

desiderata del personale medesimo.  

Saranno inviati dei format per acquisire le preferenze di ciascun impiegato: 

saranno possibili due opzioni, anche coloro che hanno già presentato istanza per 

una sede diversa dovranno ripeterla mediante il format. 

Per permettere maggiore flessibilità nella mobilità la dotazione organica della 

periferia, come da schema di Decreto trasmesso per l’informativa, è regionale. 

L’Amministrazione si è dichiarata disponibile a venire incontro in ogni modo al 

personale interessato dalla mobilità, unica preoccupazione riguarda il futuro in 

quanto l’organico di diritto coincide ormai con i presenti in servizio. 

Il Dr. Tanzi è intervenuto sulle dotazioni organiche di cui allo schema di 

provvedimento oggetto di informazione. 



 

 
 

 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 
Tel./FAX (0039) 06 42012931 

sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 

Per determinare la dotazione organica non si è fatto riferimento ai carichi di lavoro 

bensì si è tenuto conto dei flussi di lavoro (12 linee di attività) associandoli alle 

unità lavorative. Si è lavorato su base statistica, utilizzando il concetto di 

produttività media del dipendente: la produttività è risultata bassa nelle sedi con 

più unità lavorative, così sono state ridistribuite le unità di personale (la logica è 

quella di avere sedi dove c’è più richiesta di servizi). Ad attività costante si 

prevede per il futuro che non ci saranno problemi di esuberi bensì di vacanze. 

Altre iniziative sono allo studio quali: la sussidiarietà informatica che 

permetterebbe di delocalizzare l’attività da una sede all’altra ove necessario, 

l’attività seminariale interna.  

In chiusura il Dr. Tanzi ha annunciato una visita sul territorio per individuare sede 

per sede le necessità delle RTS. 

 

Il Responsabile per il MEF 

Mariarosaria Rossi 
 
 


