
 
 
 

1 

VERBALE DELL’ORGANISMO PARITETICO PER L’INNOVAZIONE 

 
È stata chiesta la convocazione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione (OPI) dalle OO.SS. 
che si è riunito oggi alle ore 13,00.  
 
Il Direttore Generale ha rappresentato che i due marginali provvedimenti di razionalizzazione di 
alcune funzioni in fieri esulano dal OPI.  
 
In ogni caso rende noto che sono assolutamente necessari contributi relativamente ad un’ipotesi di 
che “abbia una dimensione progettuale complessa e sperimentale di carattere organizzativo 
dell’amministrazione avuto quindi riguardo all’articolazione delle Direzioni Centrali e Territoriali”. 
 
In termini generali si reputa necessario superare la distinzione tra strutture afferenti all’ex area 
Dogane o all’ex area Monopoli pensando ad Uffici ADM. 
 
In particolare si reputa che siano meritevoli di approfondimento i seguenti aspetti: 

- per quanto attiene le Direzioni Territoriali: 
o direzioni che siano più grandi di 700 risorse. 
o direzioni che siano più piccole di 200 risorse. 
o uffici con più di 100 risorse. 
o uffici con meno di 10 risorse. 

- per quanto attiene le Direzioni Centrali: 
o direzioni che siano più grandi di 150 risorse. 
o direzioni che siano più piccole di 50 risorse. 
o uffici con più di 40 risorse. 
o uffici con meno di 20 risorse. 

 
Il Direttore Generale sottolinea altresì che si rendono necessari contributi anche sulle realtà di Porti 
e Aeroporti, in quanto ritiene che si palesi l’opportunità di un assetto organizzativo di tipo 
trasversale. Una simile soluzione potrebbe consentire delle sinergie rispetto alle criticità 
dimensionali sopra riportate. 
 
Per procedere su questi aspetti di macro-organizzazione sono necessari preliminari 
approfondimenti di analisi quali-quantitativa dei processi e del personale già avviati in-house e 
tutt’ora in corso. Il Direttore Generale dichiara che non sono pendenti processi decisionali macro-
organizzativi nelle dimensioni funzionali sopra-riportate e tali da richiedere l’OPI e che comunque 
gli stessi non saranno attivati senza un preliminare ed approfondito confronto con le 
Organizzazioni Sindacali da realizzarsi in questo Organismo. 
 
Il Direttore Generale infine, coglie l’occasione, vista la presenza di tutte le Sigle Sindacali ad 
accezione di FLP, per fornire chiarimenti su due marginali provvedimenti di razionalizzazione di 
alcune funzioni assunti anche per dare organicità a situazioni de facto già stratificate nei territori: 

 lo spostamento dei quattro uffici normativa nella Direzione Generale rientra nel quadro 
dell’efficientamento dell’attività normativa stessa che, come noto, è in capo alla Direzione 
Generale anche per via dei rapporti statutari di relazione con gli altri Organi dello Stato. Inoltre 
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informa che ulteriori razionalizzazioni del settore normativa sono possibili nelle prossime 
settimane; 

 l’Ufficio di Linea delle Direzioni territoriali porterà una maggiore razionalizzazione e 
coordinamento delle procedure sulle varie attività dell’Agenzia: Energia e Alcoli, Tabacchi, 
Giochi, Dogane e dei relativi conteziosi; la Sezione di Staff verrà traslata all’interno dell’Ufficio 
di Supporto (ex Ufficio Risorse) perché il rango di Ufficio venga attribuito a quelle unità 
organizzative che ne hanno la funzione. 

 
Questa rimodulazione organizzativa non introdurrà modifiche sul numero di incarichi di Dirigenti, 
Posizioni Organizzative (PO), Incarichi di Responsabilità (IdR) o POER. 
 
Laddove in casi eccezionali si dovessero verificare marginali variazioni in ambiti PO, IdR o POER 
saranno seguite le procedure previste dalla legge e dalle prassi ivi inclusa l’interazione con le 
OO.SS.. Ne discende che nessuna innovazione, in questo senso, verrà attuata laddove non si trovi 
alcuna forma di accordo con le Sigle medesime. 
 
Seguiranno a breve le Determinazioni Direttoriali, che saranno prese in carico dalla Direzione 
Personale e dalla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, per i connessi e conseguenti 
atti amministrativi. 
 
Si ribadisce che non è in atto, all’interno dell’Agenzia, alcun processo macro-organizzativo previsto 
dall’OPI. Laddove si manifestino necessità in questo senso, le Sigle Sindacali verranno convocate 
per instaurare il previsto tavolo di confronto. 
 
Le OO.SS. si riservano di mandare a breve le loro valutazioni su quanto riferito oggi nell’Organismo 
anche avuto riguardo ad ambiti esclusi da questo OPI. 
 
La riunione si conclude alle ore 15,00. 
 


