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All : //  

Annessi: // 

    

 

 

 

OGGETTO: Bando di mobilità n. 92043/RU del 1° agosto 2019 per la copertura di 511 posti di Terza area 

funzionale, profilo professionale di Funzionario doganale. 

 

A SIGLE SINDACALI LOCALI                                          

 RSU SEDE 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

1. Nell’organizzazione di questo Ente gli incarichi di Capo Servizio Amministrativo e Capo Gestione 

Finanziaria sono ricoperti da Funzionari Amministrativi che hanno partecipato al concorso in argomento 

e superato la selezione per i posti riservati presso la DT III - Direzione interregionale per il Veneto e il 

Friuli Venezia Giulia. 

 

2. Considerato l’imminente trasferimento del predetto personale, la necessità di garantire continuità nelle 

corpose attività amministrative in corso e la non disponibilità presso l’Ente di analoghe figure 

professionali atte a sostituire i predetti funzionari, si chiede a codeste Organizzazioni Sindacali e 

Rappresentanze Sindacali Unitarie di segnalare l’eventuale presenza di interessati a ricoprire le 

posizioni sopra indicate. 

 

3. Quanto sopra significando che, qualora le ricerche esperite non diano riscontro positivo, codeste O.S. ed 

RSU vogliano dare il proprio nulla osta a far ricoprire in forma temporanea le posizioni in parola da 

parte di personale militare che verrà individuato dalle S.A.. Resta inteso che all’atto dell’assegnazione 

di funzionari le posizioni in argomento saranno ricoperte dagli stessi.    

 

4. Nel rappresentare il carattere di urgenza della problematica si chiede di voler dare, con ogni consentita 

sollecitudine, un cortese cenno di riscontro e comunque non oltre il 20 luglio p.v., significando che in 

assenza di comunicazione sarà inteso il “nulla osta” per la richiesta formulata al precedente punto. 

 

5. Tanto si comunica rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto utile a riguardo. 

 

 

 
IL DIRETTORE 

(Col. tramat. Raffaele  DI LORENZO) 

 

 

Padova,  
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