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Roma, 23 Novembre 2018 

 Prot. n. 40 

 

Egr. Dott. 

Benedetto MINEO 

Direttore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

dogane.direttore@adm.gov.it  

         
Oggetto : il modello organizzativo transitorio 
 
Illustre Signor Direttore, 
abbiamo appreso della riunione avvenuta il 22 novembre alla quale non siamo stati invitati, fatto di cui ci dogliamo. 
Ancora una volta il direttore del personale non ha la sensibilità di convocare una organizzazione sindacale 
particolarmente rappresentativa per il futuro contratto funzioni centrali area dirigenti e comunque rappresentativa 
anche nella vecchia area sesta del cui contratto FIALP è firmataria. 
Vogliamo comunque farle pervenire le nostre osservazioni sul modello presentato. 

1) Apprezziamo il tempo di 18 mesi che si è dato per passare da un modello transitorio ad un modello 
definitivo.  

2) Riteniamo imprudente sopprimere le due posizioni dirigenziali di prima fascia senza recuperarle in periferia. 
Anche quando possano al momento esserci problemi per procedere alla separazione del Piemonte dalla 
Liguria e del Friuli Venezia Giulia dal Veneto, riteniamo che questa operazione si renderà assolutamente 
necessaria a regime, per cui forse le due posizioni di prima fascia potevano essere congelate e non spese. 

3) Nutriamo forti perplessità sul principio ispiratore delle poer nella ADM ( affiancare una poer ad ogni ufficio 
dirigenziale); più chiaro , più trasparente , forse anche più utilitaristico il principio applicato alle Entrate, 
declassare alcuni uffici da dirigenziali a non dirigenziali e mettere a capo di questi un funzionario di elevata 
responsabilità. 

4) Troppe le poer presso la direzione centrale che avrebbe una dote di 59 su 208, pari a quasi il 30% dell’intera 
dote. 

5) Incomprensibile se non con il principio del pactum leonis le 9 poer presso una direzione di back office come 
quella del personale. 

6) Nella presentazione manca il piano della soppressione delle posizioni dirigenziali 
7) Al momento vengono mantenute presso le direzioni regionali le posizioni dirigenziali dei laboratori e servizi 

chimici, alle quali verrebbe affiancata una poer ( 10 direzioni, 10 poer); sembra che ci sia un progetto di 
sopprimere queste posizioni, con l’accorpamento della struttura laboratori all’antifrode, come già avviene al 
centro, recuperando cosi la separazione tra procedure dogane e procedure accise. Ci si augura che, ove ciò 
accadesse, venga aumentato il numero delle poer ai laboratori da 10 a 15 in modo che in ciascun laboratorio 
possa esserci un tecnico di alta professionalità responsabile. 

8) Non si hanno notizie se l’area legale regionale manterrà le attuali competenze o, come previsto nel modello 
Kessler, assorbirà le competenze degli uffici delle dogane sul contenzioso. 

 
Un cordiale saluto 

 
Il responsabile DIRSTAL- FIALP Dogane 

         Francesco Bozzanca 


