
 
 

NOTIZIARIO SULL’INCONTRO DEL 27 GENNAIO 2015 

 

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 le 180 unità di personale perdenti posto saranno riallocate come segue: 

- presso le RTS per un totale di 50 unità 

- presso l’Agenzia delle Entrate per un totale di 39 unità 

- presso l’Agenzia delle Dogane e Monopoli per un totale di 12 unità 

- presso l’Amministrazione della Giustizia 2 unità 

Le altre unità di personale andranno in forza alle Commissioni tributarie. 

Per tutti i 180 impiegati la decorrenza giuridica del trasferimento sarà il 1° febbraio 

2015 anche se, per poche unità, lo spostamento di amministrazione /ufficio slitterà di 

qualche giorno/settimana. Il 22 gennaio sono partite le 103 lettere di assegnazione ad 

altri Uffici, quelle per le Commissioni tributarie saranno inviate il 28 gennaio 2015. 

Il ritardo nell’invio delle lettere è stato determinato dal ritardo nella trasmissione 

delle opzioni da parte degli interessati.  

Fin dal primo incontro con le OOSS l’Amministrazione si è dichiarata disponibile a 

venire incontro in ogni modo al personale interessato dalla mobilità, così è stato: 

tutte le opzioni hanno trovato accoglimento, ha prevalso il senso d’umanità 

riconosciuto, insieme al maggior impegno lavorativo da parte degli uffici del DAG, 

da tutte le OOSS. 

Ovviamente rimane il nodo del maggior carico di lavoro per il personale delle RTS 

che dovranno accoglierlo ad organico invariato. 



Altro problema è quello della capienza delle sedi incorporanti ai fini dell’allocazione 

del nuovo personale . Anche su questo versante le soluzioni sono state vagliate e sono 

stati superati gli ostacoli per la maggior parte; rimane qualche nodo da sciogliere per 

pochi casi per i quali si stà provvedendo con solerzia. 

Il Dr. Tanzi ha aggiunto che altre iniziative sono allo studio quali: 1)la sussidiarietà 

informatica che permetterebbe di delocalizzare l’attività da una sede all’altra ove 

necessario e 2) l’attività seminariale interna.  

Il Medesimo ha assicurato che, anche se non è stato possibile visitare tutte le Sedi di 

RTS, ci sono stati e continuano colloqui giornalieri con i Dirigenti RTS e, anche in 

vista di ulteriori riorganizzazioni che dovranno coinvolgere tutta la PA, è sempre 

attiva l’apposita commissione di studio della RGS. 

Un breve flash ha riguardato il personale della Scuola che si stà cercando di riallocare 

nella Scuola Superiore della PA al fine di non disperdere preziose professionalità 

necessarie per la formazione specifica dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

        Roma, 29 gennaio 2015 

Il Rappresentante per il MEF 

Mariarosaria Rossi 
 


