
                                

Al Direttore Centrale del Personale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Dott. Rocco Flore

Oggetto: Richiesta di approfondimenti e confronto sulle informazioni fornite in
materia di Covid 19. 

In risposta al comunicato unitario del 22 marzo 2020, ci sono state fornite, con Circolare
Prot. 98532/RU  del 25 marzo 2020, indicazioni attinenti la sicurezza del personale e la
salubrità  degli  uffici  oltre  che  l’organizzazione  dei  servizi  a  seguito  dell’emergenza
collegata al COVID 19.

In merito alla dichiarata previsione di “costituzione di una task force composta da medici”
con il coordinamento a livello di Direzione, chiediamo di conoscerne la ratio e come questa
scelta si armonizzi con le norme sulla sicurezza nei posti di lavoro.

Contestualmente  chiediamo  di  conoscere  se  l’Agenzia,  in  adesione  ad  una  nostra
richiesta,  abbia  provveduto,  come  assicurato  nella  Circolare,  a  programmare  la
sanificazione di TUTTI gli Uffici e ad acquisire termometri e termo scanner per garantire
la sicurezza dei lavoratori tutti. 

Con  l’occasione  siamo a  richiedere  se,  in  questa  fase  emergenziale,  l’Agenzia  abbia
stabilito,  con  l’intento  di  migliorare  l’aspetto  mediatico  e  la  visibilità,  di  recuperare
precedenti  distinzioni  di  funzioni  da  apporre  sulle  divise  da  poco  adottate,  che
riguarderebbe  tuttavia  un  ordinamento  professionale  in  fase  di  superamento  in  sede
ARAN..

Si chiedono, infine, maggiori chiarimenti in merito all’informativa odierna, Prot 104886/RU,
sia sullo stato delle attività degli sdoganamenti sia sulle modalità di coinvolgimento dei
lavoratori in smart working. Ci si chiede, infatti,  se tali  funzionari verranno individuati a
livello regionale o a livello nazionale, ovvero se verranno individuati i funzionari doganali
che svolgono già normalmente attività di sdoganamento.

Per un confronto sulle tematiche in questione restiamo disponibili ad una convocazione da
predisporre compatibilmente con le disposizioni governative relative al superamento dello
stato emergenziale attuale. 
Cordiali saluti

Roma 02 aprile 2020
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