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COMUNICATO N.  169  DEL 12 DICEMBRE  2022 

 

 

 

ALLA CATEGORIA 

 

 

 

 

In data odierna l’UNSA con nota n. 169, in allegato,   ha richiesto ai 

Dipartimenti RGS e DF di risolvere il problema relativo alle innumerevoli 

istanze di trasferimento del personale non ancora soddisfatte. 

 

Infatti, alla luce dei concorsi fin qui espletati, con la conseguente 

immissione in ruolo di circa un migliaio di nuovi dipendenti, questa O.S. ritiene 

ormai impellente la necessità di avviare quanto prima nuove procedure di 

interpello per trasferimenti su tutto il territorio nazionale specificatamente per 

quei  Dipartimenti (RGS e DF) che hanno sedi centrali e periferiche. 

 

Tali interpelli di natura esclusivamente Dipartimentale si renderebbero 

necessari per soddisfare le necessità dei dipendenti in servizio costretti lontani 

dalle loro famiglie o al pendolarismo quotidiano tenuto conto che, le assunzioni 

previste nel 2023, permetterebbero di ricoprire le eventuali necessità che 

l’Amministrazione si troverebbe ad affrontare operando i richiesti trasferimenti. 

 

Vi terremo aggiornati sulle decisioni che le strutture interessate 

assumeranno. 

 
 

 

Fraterni saluti                     

 
IL SEGRETARIO NAZIONALE 

                                    Massimo Cassone 
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Prot. 169                                                                                               Roma, 12 dicembre 2022 

 

 

          Al Ragioniere Generale dello Stato 

Dott. Aldo Mazzotta 

segrraggen@mef.gov.it 

 

Al Direttore Generale delle Finanze 

Prof.ssa Fabrizia Lapecorella 

df.dirgen.segreteria@mef.gov.it 

 

Al Direttore della Direzione del Personale 

Dott. Alessandro Bacci 

dcp.dag@pec.mef.gov.it 

 

Al  SE.S.R. 

Dott. Gianluca Siviero 

gianluca.siviero@mef.gov.it 

 

All’UCRDAG 

Dott.ssa Paola De Carli 

paola.decarli@mef.gov.it 

 

Al Direttore della Giustizia Tributaria 

Dott. Fiorenzo Sirianni 

df.segreteria.dgt@mef.gov.it 

 

Al Ufficio per il controllo di gestione, la pianificazione strategica 

 e le politiche di sviluppo del personale 

Dott.ssa Felicia Calcò 

df.ucgps@mef.gov.it 

 

e, p.c.: 

 

                All’Ufficio Relazioni Sindacali 

       Dott. Ernesto Perna 

                                                       relazionisindacali.dag@mef.gov.it  

       ernesto.perna@mef.gov.it 
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Oggetto: interpelli trasferimenti 

 

 
La Scrivente O.S. con la presente rappresenta la sempre più pressante richiesta di 

trasferimenti, da parte dei dipendenti per raggiungere la propria sede abitativa, creatasi 

maggiormente dopo le assunzioni di questi ultimi anni. 

L’UNSA ritiene che tale problematica possa essere risolta mediante interpelli 

dipartimentali risolvendo così le quotidiane necessità di molti colleghi lontani da casa o 

costretti al pendolarismo e quindi sacrificati pesantemente sotto l’aspetto economico. 

Onde evitare le ricadute negative che l’accoglimento delle richieste genererebbe 

nelle sedi di attuale appartenenza, gli eventuali trasferimenti potrebbero essere comunque 

pianificati contemporaneamente alle corpose assunzioni previste per il prossimo 2023. 

Sicuri in un benevole accoglimento della presente si resta in attesa di riscontro. 

Distinti saluti. 

 


