
                                

Al Direttore Centrale del Personale
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Dott. Rocco Flore

Oggetto: Richiesta apertura confronto sulle materie contrattuali e/o 
riguardanti ricadute sul personale e sui dirigenti.

Abbiamo preso  atto che  sono stati annullati alcuni  interpelli  dirigenziali  in
funzione dell’applicazione del nuovo CCNL Funzioni Centrali per i Dirigenti. In effet
con il  rinnovo del  Contratto le  parti hanno introdotto,  per  l’esercizio  di  corrette
relazioni sindacali, un nuovo modello di partecipazione poggiato sulla informazione
e sul confronto di cui agli artt. 3, 4, 5 e 5bis del citato Contratto. 

E  la  individuazione dei  criteri  di  conferimento degli  incarichi  del  personale
dirigente è oggetto, appunto, di informazione e confronto tra le parti. 

Ciò premesso, pur nella convinzione che lo stato emergenziale attuale consigli
azioni improcrastinabili volte ad amministrare le tante criticità  rimandando ad una
fase  successiva  eventuali  interventi strutturali  e  organizzativi  dell’Agenzia ,
riteniamo tuttavia che anche in questo momento delicato non possono venire meno
le prerogative di partecipazione sindacale previste per il personale e per i dirigenti
laddove si dovessero creare le condizioni di necessità.

Pertanto,  al  fine  di  compiere  una  disamina  di  carattere  generale  su  tut i
diversi istituti introdot dal CCNL dirigenti,  tra cui anche la grave carenza di dirigenti
di  cui  da  anni  soffre  l’Agenzia,  e  dal  CCNL  Funzioni  Centrali,  sulle  prerogative
connesse al personale, e al fine di condividere un percorso di relazioni proficuo e
stabile,  le  scriventi ritengono  utile  mettere  al  centro  delle  relazioni  sindacali  le
previste materie di confronto. 

Pertanto si  ritiene necessario che vengano predisposte apposite sessioni di
confronto, sia per le questioni connesse all’Area della Dirigenza che per il Personale,
relative  ora  allo  stato  di  emergenza,  rimandando  giudiziosamente  alla  fase  post
emergenziale  ulteriori  sessioni  correlate  ad  eventuali  interventi dell’Agenzia
sull’attuale quadro organizzativo e di gestione.



Si conferma comunque la continua e piena disponibilità a confronti immediati
per questioni inerenti, come detto, allo stato emergenziale con i mezzi telematici a
disposizione.

Cordiali saluti

Roma 02 aprile 2020
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