
                                                 

Al Direttore dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli

Dott. Marcello Minenna

E p.c.
Al Direttore Centrale del Personale

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Rocco Flore

Oggetto: Richiesta incontro urgente sul processo di riorganizzazione 
dell’Agenzia.  

Egregio Direttore,
le scriventi OO.SS. prendono atto dei provvedimenti

con  i  quali  l’Agenzia  in  questi  giorni  sta  procedendo  ad  effettuare  un
riassetto sia organizzativo che logistico degli Uffici, Centrali e periferici,
con innegabili ricadute sulle dinamiche lavorative del personale.

E anche la continua produzione di Determine,  Disposizioni,  LIUA
finisce  per  incidere   -  peraltro  in  un  periodo  già  difficoltoso  per
l’emergenza Covid 19 - sulle procedure lavorative caricando ulteriormente
di adempimenti i lavoratori e le lavoratrici dell’Agenzia.

Ciò  posto  si  deve  rilevare  che  i  provvedimenti  riorganizzativi  di
queste  ultime  ore,  adottati  riguardo  alla   dislocazione  delle  Direzioni
Centrali, paiono modificare il quadro dell’intesa con le OO.SS. territoriali
del Lazio e sono stati adottati, peraltro, non consentendo i tempi per ogni
utile contributo dei rappresentanti dei lavoratori.



Si aggiunge che anche l’attivazione dei nuovi Uffici delle Direzioni
Territoriali a partire dal 01 luglio 2020 è stata adottata senza il preventivo
confronto a livello reginale sulla ricadute di tale riorganizzazione.

Le  scriventi,  nel  rammentare  che  l’informazione  ed  il  relativo
confronto tra le parti sono elementi indispensabili per garantire un positivo
e stabile sistema di relazioni sindacali come introdotto dal CCNL Funzioni
Centrali,   ritengono sia urgente richiederLe un incontro al fine di poter
recuperare un terreno di relazioni condivise, che non possono non essere
qualificate da una informazione completa, anche sui futuri provvedimenti e
sulle intenzioni organizzative che l’Agenzia intende perseguire. L’incontro
che  si  richiede  è  inoltre  indispensabile  per  la  necessità  di  aggiornare
termini e previsioni  dell’intesa relativa alla Fase 2 dell’emergenza Covid
19 che, come noto, scadono il prossimo 31 luglio.   

Nelle more della convocazione, per l’unica ed opportuna finalità di
mantenere corrette e adeguate relazioni sindacali, le scriventi ritengono di
chiederLe  la  sospensione  delle  determine  emanate  senza  la  preventiva
informazione alle parti.

Restando in attesa di cortese e urgente riscontro si porgono distinti
saluti.

Roma 10 luglio 2020
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