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Ultima riunione dell'anno! Mobilità regionale e novità concorso 510 funzionari per
attività amministrativo- tributaria

Si è svolta questa mattina in Direzione Regionale l'ultima riunione dell'anno 2019. Aggiornamenti sulle questioni
mobilità regionale e concorso 510 funzionari per attività amministrativo-contabili.

Mobilità regionale

Al momento 63 colleghi hanno accettato le destinazioni loro assegnate. Di questi 15 hanno chiesto il rinvio per
motivi personali/familiari (10 di un mese, 2 al 1 giugno, 3 al 1 agosto), mentre 41 colleghi hanno rinunciato.

Concorso 510 funzionari terza area F1 per attività amministrativo-tributaria (bando 75143 del 9 aprile 2018)

E' stato confermato l'inizio del tirocinio a Marzo 2020. La Lombardia avrà in totale 133 tirocinanti suddivisi tra le
diverse provincie ( 12 a Bergamo, 13 a Brescia,  5 a Cremona, 10 a Como,  5 a Lecco, 8 a Lodi, 8 a Mantova, 22 a
Milano1, 22 a Milano2, 7 a Monza, 9 a Pavia, 4 a Sondrio e 8 a Varese).

Non sono state per ora indicazioni  sui tempi di assegnazione ad altra regione per i colleghi di terza area che
hanno partecipato alla selezione superando le due prove scritte. Aspettiamo notizie nella prossima riunione che
presumibilmente si svolgerà il 28 gennaio ore 14:30.

Concorso 118 funzionari terza area F1 per attività tecnica (Area Territorio) 

Per quanto riguarda l'assunzione dei 118 funzionari tecnici, stante le numerose rinunce dopo le assegnazioni di
sede, è previsto uno scorrimento delle graduatorie. Gli idonei saranno convocati entro l'anno per la firma del
contratto.

Avvio tavoli tecnici OO.SS – Amministrazione

L'amministrazione si è resa disponibile per continuare/avviare dei tavoli tecnici in merito alla rilevazione dello
stress lavoro correlato, del benessere organizzativo e la ricaduta dei carichi di lavoro sul personale a seguito
della riorganizzazione.

La  direttrice  regionale  ha  invitato  tutte  le  OO.SS.  ad  avanzare  delle  proposte  concrete  da  analizzare  nella
prossima riunione di gennaio.

News dal Coordinamento nazionale

Pagamenti arretrati progressioni economiche terza fase e premio di risultato 2016/2017

Confermati i pagamenti degli arretrati delle progressioni economiche terza fase nel mese di marzo.

Mentre il premio di risultato 2016 e 2017 per POS e POT sarà distribuito nel mese di gennaio e per i dirigenti nel
mese di febbraio.

Tanti cari auguri di buone feste a tutti! 

               Il Coordinamento UILPA Entrate Lombardia


