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PER L’INPS 

 
 

Il Presidente delle delegazione trattante  Il Direttore Generale  
  

  
  

Il Direttore Centrale Risorse Umane Il Direttore Centrale 
Organizzazione 

  

  
  

Il Direttore Centrale Pianificazione 
e Controllo di Gestione 

 
 

Il Direttore Centrale Formazione 
 
 

Il Direttore Regionale Calabria 
 

 

 

 

 
 

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
 

FP CGIL firmato 
  

  
  

CISL FP firmato 
  

  
  

UIL PA firmato 
  

  

  
FIALP/CISAL firmato 

  
  

  
USB PI firmato 
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La Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali  

rappresentative  

 

 

 VISTO l’art. 4 dell’Accordo sindacale sulla mobilità orizzontale allegato al 

verbale di intesa del 12/09/2001 che prevede, per esigenze 

organizzative/funzionali, la mobilità orizzontale tra i profili in relazione a 

comprovate esigenze funzionali ed a concrete e certificate esperienze di 

lavoro correlate al profilo necessario; 

 

 VISTA la circolare n. 122 del 26/6/2002 di attuazione del predetto 

Accordo; 

 

 VISTO l’art. 6 del CCNL Enti pubblici non economici del 1°/10/2007 con il 

quale è stato definito il nuovo sistema di classificazione del personale; 

 

 VISTO l’art. 8 del suddetto contratto il quale prevede che gli Enti, in 

relazione alle proprie necessità organizzative, istituiscono i profili 

professionali, previa contrattazione integrativa di livello nazionale, ai 

sensi dell’art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL 16/02/1999; 

 

 VISTO l’Accordo di Programma INPS relativo al triennio 2010-2012 

sottoscritto il 10/11/2010 che ha recepito la nuova classificazione del 

personale ed ha confermato i profili già esistenti nel sistema 

organizzativo dell’INPS; 

 

 CONSIDERATE le istanze pervenute, il parere espresso dalle strutture 

centrali competenti per le attività di ciascun profilo specifico e l’istruttoria 

effettuata dalla Direzione Centrale Risorse Umane 

 

 

CONVENGONO 

 

di dare attuazione ai cambi di profilo relativamente alle istanze sotto elencate, 

con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo. 

 

Il cambio di profilo del personale titolare di posizione indennizzata comporta la 

revoca della posizione medesima. 
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A) Cambio profilo da amministrativo ad informatico. 

 

1 
Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la sede 

provinciale di Pavia.  
Il Direttore regionale propone il cambio di profilo in considerazione delle 

esigenze organizzative/funzionali della sede provinciale e regionale, 
particolarmente aggravate dalle uscite per  collocamento a riposo del 

personale informatico in forza al GAI della regione. L’interessato, che 
dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo, sebbene non abbia 

frequentato corsi di formazione specifici in materia informatica, ha sempre 
collaborato con gli operatori informatici nell’installazione delle postazioni e 

nella risoluzione delle problematiche connesse.  

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 

2 
Dipendente in posizione C4 amministrativo, in forza presso la sede 
provinciale di Pavia.  

Il Direttore regionale, sentito il direttore provinciale, chiede il cambio di 
profilo, in considerazione delle esigenze organizzative/funzionali della 

struttura di appartenenza e della Direzione regionale, alla luce delle uscite 

per pensionamento intervenute e dei collocamenti a riposo del personale 
informatico in forza al GAI della regione. 

L’interessato, che dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo, è in 
possesso della necessaria esperienza in ambito informatico, desumibile 

dalla documentazione prodotta, dalla lunga attività svolta in qualità di 
referente informatico per la sede di Pavia della gestione ex Inpdap, da cui 

proviene, nonché dai diversi corsi di professionalizzazione svolti. 
 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

  

3 
Dipendente in posizione C2 amministrativo, in forza presso la Direzione 
Regionale Lazio.  

Il Direttore regionale, in considerazione delle esigenze 
organizzative/funzionali della struttura di appartenenza e della necessità di 

implementare il gruppo GAI a seguito dell’aumento del numero dei 
dipendenti in forza alla Direzione regionale intervenuto con l’integrazione 

del personale della gestione pubblica, propone il cambio di profilo. 
L’interessato, che dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo, è in 

possesso di idonea preparazione e  professionalità, considerato, peraltro, 
che fino al gennaio 2011 era inquadrato nel profilo professionale 

informatico e,  in qualità di referente informatico  e amministratore del 
sistema Punto Fisco,  ha sempre svolto specifica attività informatica anche 

successivamente al cambio di profilo, avvenuto presso la gestione ex 
Inpdap. Dalla documentazione prodotta si evidenzia, altresì, un’intensa 

attività come formatore  e referente del protocollo ASP e protocollo GFD. 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 
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4 
Dipendente in posizione C4/amministrativo, in forza presso la sede 
provinciale di Novara, per il quale il Direttore regionale,  tenuto conto delle 

buone conoscenze e competenze informatiche possedute, propone il 
cambio di profilo per garantire alla sede il supporto informatico necessario.  

L’interessato dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 
Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 
 

5 
Dipendente in posizione C2 amministrativo, in forza presso la Direzione 

Metropolitana di Napoli.  
Il Direttore regionale, considerata la carenza di personale informatico e la 

professionalità acquisita dall’interessato, chiede il cambio di profilo 
condividendo le motivazioni organizzative e funzionali addotte dal Direttore 

della sede metropolitana e dai responsabili del GAI provinciale e regionale. 
Il responsabile del GAI regionale attesta che il dipendente, già referente 

informatico presso l’INPDAP, possiede ottime conoscenze nel settore 
avendo acquisito, da diversi anni, familiarità con i servizi di rete e una 

conoscenza approfondita dei sistemi operativi nonché degli apparati 
hardware. 

 
L’interessato conferma la disponibilità al cambio di profilo. 

 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

6 
Dipendente in posizione C4 amministrativo, in forza presso la sede di 

Reggio Emilia. 
Il Direttore regionale, nel condividere le motivazioni addotte dal Direttore 

provinciale, valutate le esperienze lavorative acquisite nonché le esigenze 
d’ordine funzionale della sede presso cui non vi sono attualmente in 

servizio risorse umane di profilo informatico, esprime parere favorevole al 
cambio di profilo. 

L’interessato conferma la disponibilità al cambio di profilo. 

 
ll Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 
 

7 
Dipendente in posizione C4/amministrativo, in forza presso la Direzione 
regionale Sicilia, per il quale il Direttore regionale propone il cambio di 

profilo in considerazione delle esigenze organizzative/funzionali della 
struttura regionale. La documentazione prodotta dall’interessato, l’attività 

svolta nel corso degli ultimi anni nella gestione delle apparecchiature 

informatiche, nonché il parere favorevole espresso dal gruppo GAI 
regionale in considerazione dell’affiancamento che lo stesso sta 

effettuando, confermano che l’interessato, che ha dato la propria 
disponibilità al cambio di profilo, è in possesso nei requisiti necessari. 
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Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

8 
Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la sede 
provinciale di Cremona.  

Il Direttore regionale conferma la proposta di cambio di profilo avanzata 
dal Direttore provinciale tenuto conto delle esigenze 

organizzative/funzionali della struttura di appartenenza e della Direzione 
regionale che, in considerazione dei pensionamenti intervenuti del 

personale informatico in forza al GAI della regione, necessita di nuovo 
personale. L’attestazione rilasciata dal Direttore provinciale in merito 

all’attività svolta e all’esperienza professionale maturata dal dipendente in 
parola, in particolare nell’ultimo anno affiancando stabilmente un 

funzionario informatico, conferma il possesso nei requisiti necessari. 
 

Il dipendente  dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 
 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

9 
Dipendente in posizione C4/amministrativo, in forza presso la sede 
regionale Piemonte, per il quale il Direttore regionale  propone il cambio di 

profilo per garantire alla sede il supporto informatico necessario e 
strutturato con personale del ruolo informatico. 

L’istanza è corredata da documentazione dalla quale si evince che lo stesso 
ha svolto sin dal 1999 la funzione di amministratore di rete e responsabile 

presso la Direzione provinciale ex INPDAP di Torino. L’interessato, che 
dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo, è già in affiancamento 

al responsabile del GAI. 
Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 
 

 

10 
Dipendente in posizione C1/amministrativo, in forza presso la sede 

provinciale di Lodi. 
Il Direttore regionale, sentito il direttore provinciale, chiede il cambio di 

profilo considerata la carenza di personale informatico presso la suddetta 
sede, valutata l’esperienza professionale di cui è in possesso l’interessato 

ed esaminato il consistente curriculum professionale, gli attestati di 
partecipazione a corsi nonché le proposte di riconoscimento per lo stesso 

avanzate anche presso l’Università degli Studi di Milano, amministrazione 
presso cui lavorava prima di transitare in Inps. 

 

L’interessato conferma la disponibilità al cambio di profilo. 
 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 
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11 Dipendente in posizione C1 amministrativo, in forza presso la sede si 
Parma. 

Il Direttore regionale, acquisito il parere del Direttore provinciale, 
considerata la mancanza di funzionari informatici nella menzionata sede e 
valutate le competenze maturate in materia dall’interessato presso la 

gestione pubblica  in qualità di referente informatico, propone il cambio di 
profilo.  Il Direttore regionale fa presente che l’accoglimento della richiesta 

verrebbe incontro alle esigenze funzionali ed organizzative della sede nella 
gestione delle attività attinenti le infrastrutture hardware e software, 

stante la disponibilità del dipendente a collaborare nella risoluzione delle 
problematiche che scaturiscono dall’utilizzo degli strumenti e delle 

procedure informatiche. 

L’interessato  dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

12 
Dipendente in posizione C4/amministrativo, in forza presso la sede 

provinciale di Bolzano. 
Il Direttore regionale,  tenuto conto che l’interessato svolge ormai da 

tempo esperienze di lavoro correlate esclusivamente al profilo informatico, 
certificate da ordini di servizio, relazioni del responsabile del GAI e del 

Direttore provinciale di Bolzano, ne propone il cambio di profilo per le 
comprovate esigenze organizzativo/funzionali del GAI del Trentino Alto 

Adige, attualmente sottodimensionato per effetto dei vari pensionamenti. 
 

L’interessato dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 

 
Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 

 

13 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso l’Agenzia di 
Cesena. 

Il Direttore regionale, valutate le esigenze d’ordine 
organizzativo/funzionale e tenuto conto di quanto rappresentato dal 

Direttore provinciale di Forlì in merito alle documentate competenze 
specialistiche possedute dall’interessata, propone il cambio di profilo.  

 

L’interessata dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 
 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 
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14 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la D.C. Sistemi 
Informativi e Tecnologici. 

Il Dirigente dell’Area “Agricoltura, vigilanza e internal” attesta che la 
dipendente, oltre a svolgere l’attività di segreteria dell’Area e per l’Area 

“Autonomi e gestione separata”, si occupa di ulteriori attività di natura 
prettamente informatica, tra cui la gestione di procedure e progetti. 

 
L’interessata dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 

 
Il Direttore centrale sistemi informativi esprime parere favorevole. 

  

15 Dipendente in posizione C2 amministrativo, in forza presso la sede 
provinciale di Palermo. 

Il Direttore regionale propone il cambio di profilo in considerazione delle 
esigenze organizzative/funzionali rappresentate dal Direttore provinciale e 
alla luce della necessità di implementare il gruppo GAI regionale a seguito 

anche delle cessazioni dal servizio nel frattempo intervenute. L’interessato, 
già referente informatico presso la gestione ex INPDAP, dichiara la propria 

disponibilità al cambio di profilo, risulta in possesso di idonea preparazione 
e  professionalità ed ha maturato certificata esperienza in ambito 

informatico.  

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

16 Dipendente in posizione C1 amministrativo, in forza presso la Direzione 

provinciale di Mantova. 
Il Direttore regionale, sentito il direttore provinciale, chiede il cambio di 

profilo, in considerazione delle esigenze organizzative/funzionali sia della 
struttura di appartenenza che della Direzione regionale, alla luce delle 

uscite per pensionamento del personale informatico in forza al GAI della 
regione. L’interessato, che dichiara la propria disponibilità al cambio di 

profilo, è in possesso della necessaria esperienza in ambito informatico, 
come si evince dal curriculum professionale che evidenzia l’attività svolta 

anche in qualità di referente informatico per la sede di Mantova della 
gestione ex Inpdap, da cui proviene, nonché dalla partecipazione a diversi 

corsi di professionalizzazione. 
 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 
 

 
 



9 

 

17 Dipendente in posizione C4 amministrativo, in forza presso la Direzione 
provinciale di Bologna. 

Il Direttore regionale, considerata la carenza di personale informatico della 
sede e la professionalità acquisita dall’interessato,  chiede il cambio di 

profilo. 
Il dipendente in questione, sin dal 2005 risulta componente di un gruppo 

di tutor informatici individuati con apposito ordine di servizio; inoltre ha 
svolto e tutt’oggi collabora in tutte quelle attività di facilitazione e supporto 

informatico ai colleghi di sede. 
 

L’interessato dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 

 

18 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la Direzione 

Regionale  Emilia Romagna. 
Il Direttore regionale, valutate le competenze specifiche dimostrate nel 

settore informatico dallo stesso in quanto già referente informatico presso 
la gestione ex INPDAP, considerato che presso la menzionata sede è in 

forza un solo dipendente di profilo informatico che riveste l’incarico di 
responsabile regionale del GAI, propone il cambio di profilo.  Il Direttore 

regionale fa presente che l’accoglimento della richiesta verrebbe incontro 
alle esigenze funzionali ed organizzative della sede nella gestione delle 

attività attinenti le infrastrutture hardware e software, stante le buone 
capacità operative messe in campo dal dipendente nella risoluzione delle 

problematiche che si incontrano nell’utilizzo degli strumenti e procedure 
informatiche. 

L’interessato  dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

19 
Dipendente in posizione C2 amministrativo, in forza presso la sede 

provinciale di Messina. 

Il Direttore regionale propone il cambio di profilo in considerazione delle 
esigenze organizzative/funzionali della struttura di appartenenza e della 

necessità di implementare il gruppo GAI regionale a seguito anche delle 
cessazioni dal servizio nel frattempo intervenute. L’interessato, che 

dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo, è in possesso di idonea 
preparazione e  professionalità ed ha maturato certificata esperienza in 

ambito informatico in qualità di referente informatico presso la gestione ex 
INPDAP. 
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Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 

 

20 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso l’Agenzia di 
Colle Val d’Elsa.  

Il Direttore regionale propone il cambio di profilo considerata la carenza di 
funzionari informatici nella regione tale da non garantire un adeguato 

presidio del sistema informativo e tecnologico.  L’interessato, che  dichiara 
la propria disponibilità al cambio di profilo, risolve proficuamente e 

professionalmente tutte le problematiche di tipo informatico che si 
presentano presso la struttura di appartenenza ed è inserito dal 2011 

come collaboratore informatico periferico nel gruppo GAI regionale.  

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

21 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la filiale di 

coordinamento Roma Flaminio. 

Il Direttore regionale propone il cambio di profilo in considerazione delle 
esigenze organizzative/funzionali della struttura di appartenenza che, alla 

luce delle cessazioni dal servizio intervenute, risulta essere carente di 
personale con profilo informatico necessario invece per garantire la 

funzionalità dei servizi. L’interessato, che dichiara la propria disponibilità al 
cambio di profilo, dalla documentazione prodotta risulta essere in possesso 

della necessaria esperienza e professionalità in campo informatico. Inoltre 
risulta aver  svolto specifica attività informatica anche presso la gestione 

ex Inpdap da cui proviene, ricoprendo, peraltro, l’incarico di referente 
informatico e di addetto alla gestione della apparecchiature hardware, 

gestione software, installazione ed aggiornamenti programmi. 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

22 Dipendente in posizione C4 amministrativo, in forza presso la Direzione 

provinciale di Piacenza. 
Il Direttore regionale, considerata la carenza di personale informatico della 

sede e valutate le competenze specifiche già dimostrate dall’interessato 
nella risoluzione delle problematiche inerenti l’utilizzo degli strumenti e 

delle procedure informatiche, chiede il cambio di profilo. 

Il Direttore regionale fa presente che l’accoglimento della richiesta 
verrebbe incontro alle esigenze funzionali ed organizzative della sede nella 
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gestione delle attività attinenti le infrastrutture hardware e software. 
 

L’interessato dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 
 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

23 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la Sede di 

Ferrara. 

Il Direttore regionale, acquisito il parere del Direttore provinciale, 

considerata la carenza di funzionari informatici nella menzionata sede e 
valutate le competenze specifiche e le capacità già dimostrate 

dall’interessato, propone il cambio di profilo.  Il Direttore regionale fa 
presente che l’accoglimento della richiesta verrebbe incontro alle esigenze 

funzionali ed organizzative della sede nella gestione delle attività attinenti 
le infrastrutture hardware e software, stante la disponibilità sempre 

dimostrata dal dipendente a collaborare nella risoluzione delle 
problematiche che scaturiscono dall’utilizzo degli strumenti e delle 

procedure informatiche. 

L’interessato  dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

24 Dipendente in posizione C1 amministrativo, in forza presso la Direzione 
provinciale di Bologna. 

Il Direttore regionale, considerata la carenza di personale informatico della 
sede e la professionalità acquisita dallo stesso,  chiede il cambio di profilo. 

L’interessato, in possesso di attestati di partecipazione ad iniziative in 
materia informatica e di un Master in “diritto delle tecnologie 

informatiche”,  dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 
 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

25 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la Sede di 

Reggio Emilia. 
Il Direttore regionale, nel condividere le motivazioni addotte dal Direttore 

provinciale, valutate le esperienze lavorative nonché le esigenze d’ordine 
funzionale della sede, carente attualmente di risorse umane di profilo 

informatico, esprime parere favorevole al cambio di profilo. 
 

L’interessato dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 
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Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 
 

26 
Dipendente in posizione C2/amministrativo, in forza presso la sede 
provinciale di Cuneo, per il quale il Direttore regionale  propone il cambio 

di profilo per garantire alla sede il supporto informatico necessario e 
strutturato con personale del ruolo informatico.  

L’interessato, già referente informatico di sede e gestore di rete presso la 

sede INPDAP di Cuneo, è stato in affiancamento all’unica dipendente con 
ruolo informatico destinataria di provvedimento di risoluzione del rapporto 

di lavoro dal 1/2/2015.  
Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 

 

27 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la Direzione 
provinciale di Forlì. 

Il Direttore regionale, condividendo le motivazioni organizzative e 

funzionali addotte dal Direttore provinciale e valutata la buona conoscenza 
in ambito informatico già dimostrata dall’interessato nella risoluzione delle 

problematiche inerenti l’utilizzo degli strumenti e delle procedure 
informatiche, chiede il cambio di profilo. 

 
L’interessato dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo. 

 
Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 
 

28 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la sede 

provinciale di Asti. 
Il Direttore regionale, considerata la carenza di personale informatico, la 

professionalità e l’esperienza di cui è in possesso l’interessato, chiede il 
cambio di profilo condividendo le motivazioni organizzative e funzionali 

addotte dal Direttore provinciale. Precisa, inoltre, che il dipendente, 
assegnato al 100% al gruppo GAI, svolge attività di natura informatica 

curando il sito intranet della Direzione regionale; inoltre risulta in possesso 
di concrete e certificate esperienze di lavoro proprie del profilo informatico.  

 
L’interessato conferma la disponibilità al cambio di profilo. 

 
Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 

favorevole. 
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29 Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la direzione 
provinciale di Cosenza. 

Il Direttore regionale propone il cambio di profilo considerata la carenza di 
funzionari informatici presso la suddetta sede nonché il recente 
pensionamento di un collega addetto alle attività di workstation e ai 

collegamenti in rete.  

L’interessato, che  dichiara la propria disponibilità al cambio di profilo, è in 
possesso del curriculum professionale idoneo e dell’esperienza necessaria 

maturata presso le Università di Napoli e Cosenza dove ha svolto la sua 
attività lavorativa presso il CED.  

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

30 
Dipendente in posizione C3 amministrativo, in forza presso la sede 

provinciale di Foggia, per il quale il Direttore regionale, considerata la 
carenza di personale informatico e tenuto conto di quanto rappresentato 

dal responsabile del gruppo GAI in merito all’esperienza ed alla 
professionalità di cui è in possesso l’interessato acquisite nello svolgimento 

delle attività informatiche, chiede, acquisito il parere favorevole del 

Direttore provinciale interessato, il cambio di profilo. 
L’interessato conferma la disponibilità al cambio di profilo. 

Il Direttore centrale sistemi informativi e tecnologici esprime parere 
favorevole. 

 

B) Cambio profilo da amministrativo a geometra. 

 

31 Dipendente in posizione C4 amministrativo, in forza presso la Direzione 
regionale Marche.  

Il Direttore regionale esprime parere favorevole considerata l’attuale 
carenza di personale con profilo tecnico presso l’Ufficio tecnico regionale 

ed in ragione delle attività svolte dall’interessato in veste di geometra e 
tecnico. In tale qualità, il dipendente è stato vincitore del relativo concorso 

presso altro Ente prima di transitare per mobilità presso l’Istituto. 
 

L’interessato conferma la disponibilità al cambio di profilo. 
 

Il Coordinatore generale tecnico edilizio esprime parere favorevole al 
cambio di profilo evidenziando che il dipendente in parola è già in possesso 

sia del corrispondente titolo di studio sia dell’abilitazione all’esercizio 

dell’attività professionale di geometra; inoltre lo stesso ha esercitato le 
attività professionali nell’amministrazione di provenienza. 
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C) Cambio profilo da sanitario ad amministrativo. 

 

32 Dipendente in posizione C3 sanitario, in forza presso la Filiale di 
Coordinamento di Roma Tuscolano. 

In base a quanto previsto dal messaggio Hermes n. 001282 del 22 gennaio 
2014 - con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive del 

bando di mobilità volontaria a domanda della regione Lazio - il personale 
appartenente al profilo sanitario ha la possibilità di essere trasferito presso 

la sede ove è risultato vincitore e nella quale non è previsto l’espletamento 
delle funzioni proprie del profilo rivestito, subordinatamente al cambio di 

profilo. 
L’interessata, risultata idonea nella graduatoria definitiva di sede per 

l’Agenzia di Guidonia e per l’Agenzia di Tivoli ha, pertanto, manifestato la 
propria disponibilità al cambio di profilo. 

 

Il Coordinatore generale medico-legale, esaminata la documentazione, ha 
espresso parere favorevole. 

33 Dipendente in posizione C3  sanitario, in forza presso la sede di Ragusa. 

Il Direttore regionale esprime parere favorevole in considerazione delle 
esigenze organizzative e funzionali nonché in relazione a quanto 

evidenziato nella relazione del Direttore provinciale di Ragusa. In tale 
ambito si evince che il dipendente in questione è da anni adibito a 

mansioni amministrative ed attualmente presta la propria attività, con 
notevole capacità e competenza professionale, nell’Unità Organizzativa 

Accertamento, Verifica amministrativa e gestione del credito. 

L’interessato conferma la disponibilità al cambio di profilo. 

Il Coordinatore generale medico-legale, esaminata la documentazione, ha 
espresso parere favorevole. 

 

34 Dipendente in posizione C4 sanitario, in forza presso l’Agenzia di Bagheria. 

Il Direttore regionale, atteso che la dipendente svolge sin dal 1993 attività 
amministrativa in quanto nella predetta Agenzia non vengono da tempo 
effettuate attività riconducibili a funzioni medico-legali - che risultano 

invece concentrate presso la Direzione provinciale -  propone il cambio di 
profilo in considerazione delle esigenze organizzative e funzionali ed 

esaminati gli elementi conoscitivi descritti dal responsabile della predetta 
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Agenzia. La dipendente in questione ha curato, senza soluzione di 
continuità, tutti gli adempimenti relativi alla medicina fiscale e alla malattia 

e maternità delle lavoratrici autonome e dipendenti. 

L’interessata conferma la disponibilità al cambio di profilo. 

Il Coordinatore generale medico-legale, esaminata la documentazione, ha 
espresso parere favorevole. 

 

35 
Dipendente in posizione C3 sanitario, in forza presso la sede provinciale di 
Lecce, per la quale il Direttore regionale propone il cambio di profilo sia 

per poter meglio corrispondere alle esigenze organizzativo/funzionali della 
sede, sia in considerazione delle esigenze del Centro Medico Legale di 

sede, rappresentate dal responsabile facente funzioni e dal Coordinatore 
medico legale regionale, che delle valutazioni favorevoli espresse dal 

Direttore provinciale nella logica di una migliore ridistribuzione delle 
risorse. 

Il Coordinatore generale medico-legale, esaminata la documentazione, ha 
espresso parere favorevole. 

L’interessata conferma la disponibilità al cambio di profilo. 

 

 
D) Cambio profilo da informatico ad amministrativo 

 
 

36 Dipendente in posizione B2 informatico, in forza presso il Presidio integrato 

per il contrasto e il deflazionamento del contenzioso amministrativo e 
giudiziario. 

Il passaggio al profilo amministrativo, come proposto dal Direttore 
regionale Lazio, è propedeutico al trasferimento richiesto dall’interessato 

presso l’Agenzia complessa di Pomezia ove non è previsto l’espletamento 
delle funzioni proprie del profilo informatico. 

Il dipendente ha manifestato la propria disponibilità al cambio di profilo.  

Il Direttore centrale Sistemi informativi e tecnologici ha espresso parere 

favorevole. 
 

 

Le parti si impegnano a rivedersi entro la fine del corrente mese di giugno 
2015 per definire nuovi cambi di profilo relativamente ad istanze in itinere e ad 

eventuali ulteriori richieste.   


