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Alla Direzione Regionale della 

Puglia 

 

Alla Direzione Regionale della 

Sardegna 

Alla Direzione Regionale 

dell’Abruzzo 

 

Alla Direzione Regionale del 

Lazio 

 

Alla Direzione Regionale della 

Campania 

 

Alla Direzione Regionale del 

Piemonte 

 

Alla Direzione Regionale del 

Veneto 

 

e, p.c.  Alla Divisione Servizi 

 

OGGETTO: Procedura di mobilità straordinaria cittadina verso i CAM 

riservata al personale in servizio presso gli Uffici Provinciali - 

Territorio. Indicazioni operative 

 

 

Lo scorso 17 luglio si è concluso il Confronto tra i rappresentanti 

dell’Agenzia e le Organizzazioni Sindacali, avviato a seguito dell’Informativa 

del 3 maggio 2018 con la quale sono state esposte le iniziative intraprese per la 

progressiva estensione dell’assistenza telefonica anche alle tematiche riguardanti 

l’area ex Territorio. 

Durante il Confronto le parti hanno previsto di costituire un Tavolo 

tecnico paritetico, con il compito di individuare misure organizzative condivise 
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per assicurare, da una parte, una qualificata assistenza all’utenza e, dall’altra, il 

massimo supporto all’attività del personale coinvolto. 

Tra le iniziative adottate ai suddetti fini, le Parti hanno anche stabilito di 

avviare entro il mese di settembre, una procedura di mobilità straordinaria verso i 

CAM, cittadina e su base volontaria, gestita a livello regionale, riservata 

esclusivamente al personale in servizio presso gli Uffici Provinciali - Territorio. 

Pertanto, le Direzioni Regionali in indirizzo procederanno all’avvio della 

predetta procedura di mobilità straordinaria secondo i criteri di seguito riportati: 

- è previsto un contingente massimo di due unità trasferibili per ogni 

CAM; 

- la mobilità avviene su base volontaria e nell’ambito della stessa città 

in cui il richiedente presta servizio; 

- può partecipare esclusivamente il personale appartenente alla II area 

funzionale, posizione economica F3 e superiori, in servizio presso 

l’Ufficio Provinciale -Territorio sito nella città in cui ha sede il CAM;  

- non possono partecipare alla procedura i dipendenti di altre 

amministrazioni comandati presso l’Agenzia. 

Gli atti di trasferimento del personale avranno decorrenza 1° gennaio 

2019. 

Al personale trasferito con la procedura in oggetto sarà attribuito il 

trattamento economico accessorio, nella misura e alle condizioni fissate dagli 

accordi di contrattazione collettiva integrativa. 

Al fine di favorire il tempestivo avvio della procedura in argomento, si 

trasmette l’allegato modello di avviso. 

  

                 IL DIRETTORE CENTRALE 

             Aldo Polito 

             firmato digitalmente 

  


