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IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 

 DISPONE: 

1. Approvazione delle graduatorie della procedura di mobilità volontaria nazionale 2018 

1.1 Sono approvate le graduatorie della procedura di mobilità volontaria nazionale per 

l’anno 2018. 

1.2 Le graduatorie, allegate al presente atto, sono così articolate: 

a) elenco alfabetico dei partecipanti alla procedura, con indicazione per ciascuno di essi 

del punteggio attribuito e del relativo esito (allegato A); 

b) elenco delle unità trasferibili per la I e II area (allegato B);  

c) elenco delle unità trasferibili per la III area (allegato C). 

 

Motivazioni 

Con i verbali di confronto sottoscritti dall’Agenzia delle Entrate e dalle Organizzazioni 

Sindacali in data 17 luglio e 18 settembre 2018, è stato dato avvio alla procedura di mobilità 

volontaria nazionale 2018 relativa al personale non dirigente in organico a tempo indeterminato. 

Il relativo bando è stato emanato con nota n. 512269 dell’11 dicembre 2018 e pubblicato sul 

sito intranet dell’Agenzia.  

I dipendenti interessati hanno avanzato l’istanza di mobilità attraverso l’apposita procedura 

informatica Mobilità disponibile sulla piattaforma Presenze Assenze – Self service. Le Direzioni 

Regionali, previa verifica di quanto riportato nelle domande, hanno proceduto alla validazione 

dei punteggi. Sulla base di tali dati è stata redatta la graduatoria nazionale che sarà pubblicata 

sul sito intranet dell’Agenzia e potrà anche essere consultata accedendo all’apposita procedura 

informatica.   

Il presente atto approva la graduatoria nazionale, secondo i criteri indicati nel bando. 

 

Riferimenti normativi 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni. 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018. 

Verbali di confronto tra Agenzia delle Entrate e Organizzazioni sindacali del 17 luglio e 18 settembre 

2018. 

Bando di avvio della procedura di mobilità volontaria nazionale n. 512269 dell’11 dicembre 2018. 

 

            IL DIRETTORE CENTRALE 

              Aldo Polito 

             firmato digitalmente 
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