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Direttori degli Uffici Locali di 

 

CASSINO 

FORMIA 

SORA 

 

 

 

OGGETTO: attivazione delle Direzioni Provinciali di Latina e Frosinone 

 

E’ avviata una procedura mirata a colmare le carenze di personale, in 

relazione alle attività lavorative da aggregare presso le istituende Direzioni 

Provinciali di Frosinone e Latina. 

Tali carenze vengono quantificate nel seguente prospetto: 

Direzione Provinciale di Frosinone 14 unità 

Direzione Provinciale di Latina 22 unità 

 

Articolazione della procedura 

Nei limiti dei posti sopra individuati, alla procedura per la Direzione 

Provinciale di Frosinone possono partecipare tutti i dipendenti con contratto a 

tempo indeterminato in organico presso gli uffici di Cassino e Sora. 

Nei limiti dei posti sopra individuati, alla procedura per la Direzione 

Provinciale di Latina possono partecipare tutti i dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato in organico presso l’Ufficio di Formia. 

Non può partecipare alla procedura il personale sospeso cautelarmente dal 

servizio ed il personale la cui sede sia stata determinata in applicazione di un 

decreto di riammissione in servizio dopo sospensione cautelare. 

Per la partecipazione i dipendenti dovranno produrre apposita istanza sui 

moduli allegati (A e B), indicando a quale articolazione della costituenda 

Direzione provinciale desiderano essere assegnati. Tali istanze dovranno essere 

prodotte entro il 12 novembre all’Ufficio di appartenenza, che provvederà ad 
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inviarle alla Direzione Regionale del Lazio – Ufficio Amministrazione del 

Personale.  

Le relative graduatorie verranno pubblicate entro il 26 novembre 2010.  

La graduatoria sarà formulata tenendo conto dell’anzianità di servizio. A 

parità di anzianità di servizio, costituirà titolo di preferenza la maggiore anzianità 

anagrafica. 

Il personale in organico presso gli uffici di Cassino, Sora e Formia, anche 

se in posizione di distacco presso altro ufficio dell’Agenzia, presenterà domanda 

all’ufficio ove trovasi in servizio. Tale ufficio provvederà a trasmettere detta 

istanza all’Ufficio Amministrazione del Personale di questa Direzione Regionale. 

Il personale in posizione di distacco o comando presso gli Uffici di 

Cassino, Sora e Formia presenterà istanza presso l’ufficio di servizio, che 

provvederà, con elenco separato, a trasmettere detta istanza all’Ufficio 

Amministrazione del Personale di questa Direzione Regionale. Va da sé che, in 

caso di esito positivo, rimarrà nella posizione di distacco o comando. 

Eventuali revoche potranno essere valutate positivamente se prodotte 

entro il 19 novembre 2010 all’Ufficio Amministrazione del Personale di questa 

Direzione. 

I dipendenti utilmente collocati in graduatoria saranno distaccati per il 

periodo di un anno a far data dal 1° dicembre 2010; tale distacco sarà prorogabile 

su richiesta dell’interessato. 

La graduatoria rimarrà aperta e pertanto, prima di esperire ulteriori 

procedure di mobilità, questa Direzione procederà a verificare se gli eventuali 

idonei siano ancora disposti ad un distacco presso la Direzione Provinciale 

richiesta. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Eduardo URSILLI 

 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs n. 39/93 


