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Mercoledì 03 luglio 2019 si è tenuta la prima riunione, in videoconferenza, del Coordina-
mento Nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In premessa, oltre che fare il punto sul quadro politico sindacale attuale, si è proceduto ad
una illustrazione delle ricadute e delle problematiche connesse al nuovo assetto organiz-
zativo dell’Agenzia, all’istituzione delle POER, e alle criticità oramai conclamate di carenza
di organico dell’Amministrazione. Sono stati inoltre descritti gli ultimi Accordi sottoscritti nel
primo semestre del 2019.
Al riguardo è stata ribadita la contrarietà della FP CGIL, espressa in maniera forte e coe-
rente anche durante il confronto di fine 2018 con l’Amministrazione, in merito all’istituzione
delle POER, alle procedure selettive che venivano effettuate e alla contestualizzazione di
tali figure all’interno dell’Agenzia. 
Sulla problematica della carenza di organico è stato preso atto che l’Agenzia si sta muo-
vendo in linea con quanto comunicato negli ultimi incontri ponendo in essere tutte le pro-
cedure che porteranno da una parte all’ assunzione di nuovo personale mediante concorsi
pubblici (circa 700 unità di seconda e terza area) oltre che assumere in mobilità intercom-
partimentale altrettante unità da altre amministrazioni. 
Nel contempo è stata accolta positivamente la volontà di fatto di procedere ai passaggi
verticali di Area che hanno già visto bandire il passaggio dalla Prima alla Seconda Area
(che tra il 2019 e il 2020 si concretizzerà con lo svuotamento della Prima Area) e che entro
l’Autunno dovrebbe vedere emanare anche il bando per il passaggio dalla Seconda alla
Terza Area con i criteri previsti dalla normativa vigente.
In proposito è stato affermato che la partita dei passaggi verticali non era assolutamente
un risultato scontato e che grazie alle nostre proposte accolte dall’Amministrazione sui ta-
voli contrattuali questo risultato si è potuto concretizzare.
A seguire gli interventi dei territori hanno concentrato l’attenzione sulle criticità sia delle
POER che si sono appena insediate e sia sulle criticità del nuovo assetto organizzativo
dell’Agenzia entrato in vigore dal 01 maggio 2019.
E’ stato ribadito che la costituzione di queste nuove Posizioni Organizzative ad Elevata
Responsabilità sono risultate divisive per il personale creando grande senso di demotiva-
zione e di immobilismo dell’azione amministrativa all’interno degli Uffici.
Per quanto concerne invece la parte organizzativa si sono riscontrate criticità in particolare
nel settore Monopoli che vedono più di altri  cambiare il proprio assetto lamentando poca
chiarezza oltre che poca informazione sulla nuova organizzazione tenuto conto anche del-
le poche unità presenti in servizio e in prossimità alla pensione.
Nello specifico si denunciano mancanze di disposizioni coerenti e necessarie ad accompa-
gnare questo processo di riorganizzazione con, in alcuni casi, un atteggiamento dei Diri -
genti poco propensi al confronto sindacale sul merito.
E’ pertanto necessario che a tutti i livelli di contrattazione, territoriali e nazionali, sia alta
l’attenzione della nostra organizzazione al fine di intervenire a tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori entrando nel merito delle difficoltà che si creeranno di volta in volta.
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Il Coordinamento Nazionale ha comunque ribadito la necessità di addivenire quanto prima
alla definizione del nuovo CCNI al fine di migliorare le regole attuali del rapporto di lavoro
(turni, orari, partecipazioni sindacali) oltre che aggiornare e superare il vecchio sistema in-
dennitario con lo scopo di definire una reale omogeneizzazione del salario accessorio in li-
nea con quanto in parte è stato già fatto recentemente su alcuni istituti contrattuali.
Al riguardo si è convenuto di aprire immediatamente un confronto sui territori sulla piatta-
forma di CCNI presentata all’Agenzia finalizzato ad una più ampia partecipazione alla di-
scussione sul rinnovo del Contratto Integrativo.
Infine è stata nominata la nuova delegazione trattante nazionale che parteciperà alle trat -
tative nazionali.
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