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Alla c.a.: 

Dott. Marcello Minenna 

Direttore Agenzia delle  

Dogane e dei Monopoli 

 

 

Gentile Direttore, 

facciamo riferimento ai contenuti della nota del 28 Luglio 2020, a firma del Direttore centrale 

del personale, Dott. Rocco Flore, sulla informativa in materia di smart working, in cui vengono 

dettate disposizioni relative al rientro in servizio dei dipendenti, informando tra l’altro le OO.SS. 

che i Direttori territoriali e centrali e i loro Dirigenti hanno già puntualmente individuato i 

contingenti di personale da assegnare ai servizi da svolgere in presenza fisica, nonché dove 

vengono assunte ulteriori scelte in materia di lavoro agile. Riteniamo di non condividere i contenuti 

dell’informativa in quanto le scelte organizzative in essa prospettate devono, a nostro avviso, 

costituire oggetto di confronto con le OO.SS., al fine di definire le misure necessarie a garantire il 

rientro in sicurezza, assicurando la piena funzionalità dei servizi in un clima di ampia coesione 

sociale. 

Le chiediamo, ai sensi del “Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti 

pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto nella 

giornata del 24 luglio u.s. dal Ministro per la Pubblica amministrazione e dalle OO.SS.,  di 

sospendere qualunque effetto degli atti definiti nell’informativa sopra richiamata e di convocare  

celermente queste OO.SS. al fine di promuovere il confronto sugli aspetti del suddetto protocollo, 

in particolare sull’adeguamento dell’organizzazione dei servizi e del lavoro e sull’applicazione del 

lavoro agile, e “di contemperare l’esigenza di pieno riavvio delle attività amministrative, 

produttive e commerciali e dell'erogazione dei servizi all'utenza, con la necessità di fronteggiare 

le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica e all’evolversi del suo contesto, anche 

prevedendo la coerente applicazione degli istituti del  rapporto di lavoro previsti dai CCNL vigenti 

alle attività di lavoro svolte in forma agile”.  

Contestualmente alla convocazione delle OO.SS., le chiediamo di calendarizzare, fin da ora e 

all’inizio del mese di settembre, le date utili per la prosecuzione e la più celere conclusione del 

negoziato relativo al rinnovo del CCNI.  

Cordiali saluti 
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