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Cagliari,     

 

 

 

 

 

                                                        

                                         

Prot. n. 2007/32319       

           

        Costituzione del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing  

                 IL DIRETTORE REGIONALE DELLA SARDEGNA  

 

   In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente atto, 

                                                       

                                                              DISPONE 

 

1. L’istituzione, presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della 

Sardegna, del Comitato sul fenomeno del mobbing, quale strumento di 

partecipazione previsto dagli articoli 6 (lett. D) e 8 del Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro – Comparto Agenzie Fiscali e dall’art. 8, punto 2 del 

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale dell’Agenzia delle 

Entrate, sottoscritto il 18 dicembre 2006. 

 

2.  Il predetto Comitato è costituito, in misura paritetica, da un componente 

designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie 

del predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e da un 

corrispondente numero di funzionari in rappresentanza dell’Agenzia delle 

Entrate. Per ogni componente effettivo è nominato un membro supplente. 

 

 

2.1 Sono nominati componenti del Comitato i rappresentanti dell’Agenzia  di 

seguito indicati: 

 

Manzi Angelo Maria (effettivo) – Dirigente – Capo Ufficio Risorse Umane 

della  Direzione Regionale; 

Loi Claudio ( supplente) – terza area – Ufficio di Cagliari 1;  

 

Amitrano Maura (effettivo) – terza area – Direzione Regionale; 

Maggio Michela ( supplente) – seconda area – C.A.M ; 

 

 

 
 

 

Direzione Regionale della Sardegna 
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Canu Elena ( effettivo) – terza area - Direzione Regionale; 

Boi Roberto  (supplente) – terza area – Ufficio di Lanusei; 

 

Casu Gianna  ( effettivo) – terza area – Ufficio di Cagliari 1; 

      Angei  Luca ( supplente) – seconda area – Ufficio di Sanluri; 

 

De Feo Gaetano ( effettivo)  – terza area – C.A..M. 

Pittau Cristina ( supplente) – seconda area - Ufficio di Iglesias;  

 

Marongiu Luigi ( effettivo) – terza area – Ufficio di Nuoro;  

      Pitzus Stefano (supplente) – terza area – C.A.M.; 

           

Mura Silvano ( effettivo) - terza area – Ufficio di Cagliari 2; 

Atzori Clelia ( supplente) - seconda area – Ufficio di Sanluri; 

 

2.2  Sono altresì nominati componenti i funzionari, di seguito indicati, 

designati  dalle sottoelencate  organizzazioni sindacali: 

 

      Pitzalis Fatma ( effettivo) – terza area – Ufficio di Tempio – FP/CGIL. 

Carboni Monica (supplente) – seconda area – Ufficio di Sassari – 

FP/CGIL. 

 

      Cadeddu Silvana ( effettivo) - terza area – Ufficio di Cagliari 1 – FPS/CISL 

      Contini Giuseppe (supplente) – terza area  – Ufficio di Ozieri –FPS/ CISL 

 

      Carboni Federico ( effettivo) - terza area - Ufficio di Cagliari 2 – RdB/PI. 

      Sanna Maria Paola ( supplente) - seconda area - C.A.M.  – RdB/PI 

. 

     Sirigu Giuliana (effettivo) - terza area - Ufficio di Cagliari 1 - 

CONFSAL/UNSA 

     Sanna Antonio Fernando (supplente) terza area Ufficio di Cagliari 1 -    

                                                                                               CONFSAL/UNSA 

 

      Ghiani Sabrina ( effettivo)  - terza area – Ufficio di Cagliari 2 – UIL/PA 

      Spiga Serenella (supplente) - seconda area - Ufficio di Cagliari 2- UIL/PA. 

 

       Mele Massimiliano (effettivo) - seconda area – Ufficio di Olbia – F.L.P. 

      Casu Francesco (supplente) – terza area – Direzione Regionale – F.L.P. 

 

      Piras Gianni  (effettivo ) terza area – Ufficio di Oristano   

                                                                                  FEDERAZIONE INTESA                    

      Garau Aldo ( supplente) - seconda area – Ufficio di Cagliari 1  

                                                                                   FEDERAZIONE INTESA  
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   2.3 Le funzioni di Presidente del Comitato sono svolte dal dr. Manzi Angelo   

Maria. 

          Il Presidente designerà, fra i componenti del Comitato, il Vicepresidente. 

 

      2.4  Con il presente atto sono nominate segretarie del Comitato, con il ruolo 

rispettivamente, di titolare e di supplente, le funzionarie  Bassareo Claudia  

e Mura Maria Nicoletta, entrambe in servizio presso la Direzione 

Regionale.  

 

  2.5 Ai sensi dell’art. 8, punto 5 del CCNL il Comitato rimane in carica per un 

quadriennio; la sua durata s’intenderà naturalmente prorogata fino alla 

costituzione del nuovo organismo. Gli incarichi dei membri, effettivi e 

supplenti, possono essere rinnovati per un solo mandato. 

      

   3  Il Comitato provvederà a dotarsi di un proprio regolamento organizzativo.  

 

   4   Ai sensi dell’art 8, punto 6 del CCNL farà parte del Comitato sul mobbing 

anche un rappresentante designato dal Comitato per le pari opportunità, al 

fine di garantire il raccordo fra i due organismi, ferma restando, la 

composizione paritetica di ciascun Comitato. 

 

      5  Il Comitato ha sede in Cagliari presso la Direzione Regionale della 

Sardegna, in Via Bacaredda n. 27.  

 

      6  Sarà messa a disposizione del Comitato una casella di posta elettronica al 

medesimo intestata. 

 

 7 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito intranet regionale 

dell’Agenzia. 

 

       8 Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, il  Presidente del Comitato 

provvederà a fissare la prima convocazione. 

             

Motivazioni 

      Con il presente atto si dà attuazione alle previsioni contrattuali del CCNL del 

comparto Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, recepite dal CCNI del 

personale dell’Agenzia delle Entrate, del 18 dicembre 2006. 

      Il CCNL contempla, nell’art. 6, lett. D, fra le forme di partecipazione 

finalizzate a favorire processi di rinnovamento e di riorganizzazione delle 

Agenzie fiscali, l’istituzione - presso ciascun Ente - di Comitati costituiti dai 

rappresentanti delle Agenzie e delle organizzazioni sindacali aventi titolo. Lo 

stesso contratto, all’art. 8, contempla il Comitato sul fenomeno del mobbing, 

disciplinandone le funzioni, la durata ed il criterio di composizione su base 

paritetica. 



     

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sardegna – Via Bacaredda, 27 – 09100 Cagliari 

Telefono 070.4090.321 - Fax 070.480667 - e-mail: dr.sardegna.staff1@agenziaentrate.it 
4 

     Il CCNI Agenzia delle Entrate, nel recepire le disposizioni contrattuali sopra 

richiamate ha previsto la  costituzione, su base regionale, dei predetti Comitati 

rinviando, per quanto riguarda le relative funzioni, composizione e durata,  

alle previsioni del citato art. 8 del CCNL.  

      Con il presente atto si provvede pertanto, a dotare l’Agenzia delle Entrate del 

Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing in seno alla regione Sardegna. 

 

Riferimenti normativi 

a) Attribuzioni del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate: 

 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 

 Statuto dell’Agenzia delle Entrate 

 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate. 

b)Disposizioni in materia di condizioni di lavoro: 

 Legge 10 maggio 1970 n. 300 ( Statuto dei lavoratori) 

 D. Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 ( Miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori durante l’orario di lavoro) 

 Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 

2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 

condizioni di lavoro). 

 Risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001( Mobbing 

sul posto di lavoro). 

 Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004, 

pubblicata nella G.U. del 5 aprile 2004 (Misure finalizzate al 

miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche 

amministrazioni). 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale 

del comparto Agenzie fiscali, sottoscritto il 28 maggio 2004. 

 Contratto collettivo nazionale integrativo del personale dell’Agenzia 

delle Entrate sottoscritto il 18 dicembre 2006.   

               

          

 Cagliari 27 Settembre 2007                           

                                                                              IL DIRETTORE REGIONALE 

                                                                              F.to       Guglielmo Montone 

 
 

 

 

M.A. 

 

 

 

Costituz.Com.Mob. 
 

 

 
 

 

 


