
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA

INCONTRO DEL 18 LUGLIO 2007

ARGOMENTO: RIASSETTO ORGANIZZATIVO UFFICI BOLOGNA

I rappresentanti della Direzione Regionale: dott. Ciro De Sio, 
Direttore Regionale, sig.ra Maria Antonietta Sassani in veste di 
coordinatore del gruppo di lavoro sul riassetto organizzativo, 
dott.ssa Maria Giuseppina Baglivo, Responsabile Relazioni 
Sindacali, dott. Francesco Vasta, Responsabile Risorse Materiali, 
sig.ra Maria Lovero, addetta alle Relazioni Sindacali;

ed i rappresentanti  regionali delle Organizzazioni Sindacali:
CGIL: Paoletti Gianni, Gallesini Isabella, Loconte Giuseppina, 

Monaco Francesco, Pellegrini Lorena, Bica Alessandro, 
Gagliano Pietro;

CISL: Durante Mario, Calabrò Antonina, Faccioli Domenico, 
Loparco Mariangela, Mazza Giuseppe, De David Andrea;

UIL: Patera Stefano;
SALFI: Assente;
FLP: Assente;
INTESA: Fuzzi Gloria;
RdB: Capomolla Vincenzo, Naglieri Fulvio, Butera Carmela, 

Bilanzuoli Marco, Miglietta Anna Maria.

In apertura i rappresentanti della Direzione Regionale illustrano 
il piano di riorganizzazione e consegnano alle O.S. i documenti 
riportanti l’assetto organico e funzionale delle future tre 
strutture che saranno attivate a seguito del processo
riorganizzativi;       

Il confronto avviene a tavoli separati su richiesta delle segreterie 
regionali CGIL CISL UIL. Pertanto vengono attivati due tavoli 
così composti: RdB e Federazione-Intesa separati da CGIL, CISL 
e UIL;
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I rappresentanti della Direzione Regionale e i rappresentanti 
delle O. S. CGIL, CISL, UIL e Federazione-Intesa, preso atto del 
piano elaborato dalla Direzione Regionale, qui allegato, e al fine 
di garantire un ottimale contemperamento delle esigenze 
funzionali e del personale, convengono di avviare sugli Uffici 
locali di Bologna una procedura preliminare di acquisizione delle 
preferenze di sede. La procedura è rivolta a tutti i dipendenti 
degli attuali Uffici locali e si svilupperà come segue:
1) il personale in servizio presso gli Uffici attualmente ubicati 

nelle strutture che saranno cedute dovrà esprimere la propria 
preferenza indicando, nell’ordine di priorità, due sedi. Il 
personale in servizio presso le strutture che permarranno 
potrà esprimere le proprie preferenze se intende cambiare 
sede di lavoro.
I dipendenti delle strutture ubicate in via Marco Emilio Lepido 
e in via da Formigine avranno nella destinazione di sede 
priorità assoluta rispetto agli altri richiedenti.
La Direzione Regionale si rende disponibile ad accogliere 
eventuali richieste di mobilità regionale.

2) Per avere dati stabili le preferenze espresse saranno 
irrevocabili.

3) Al termine della rilevazione le parti si impegnano ad 
incontrarsi per analizzare le preferenze espresse e definire i 
criteri di realizzazione della mobilità del personale, nel rispetto 
delle opzioni espresse.

4) I rappresentanti delle O.S. chiedono che una parte del 
risparmi sui costi di locazione conseguenti la razionalizzazione 
venga destinata al personale coinvolto nel processo secondo 
criteri che saranno definiti congiuntamente. I rappresentanti 
della Direzione si impegnano a proporre agli organi centrali 
richiesta in tal senso.
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5) I rappresentanti sindacali chiedono, inoltre, che sia 
riconosciuta ad un numero da definire di lavoratori degli Uffici 
di Bologna una procedura straordinaria di mobilità nazionale. I 
rappresentanti della Direzione non assumono posizione 
rispetto alla richiesta per manifesta incompetenza.

6) Vengono chieste da parte sindacale garanzie in merito alle 
decisioni di carattere locale sui futuri assetti organizzativi 
logistici interni alle future strutture. La parte pubblica si 
impegna in tal senso.

I rappresentanti delle OO. SS. regionali sopra indicati in merito 
ai punti 4) e 5) coinvolgeranno i rispettivi rappresentanti 
nazionali nella ricerca di possibili soluzioni, d’intesa con 
l’Amministrazione.  

7) Le preferenze di sede potranno essere espresse entro il 14 
settembre 2007.

        

Per la Direzione Regionale     per le Organizzazioni Sindacali


