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DOCUMENTO DI SINTESI 
Coordinamento Dogane/Monopoli del 28.02.2017 

 
 
In data 28.02.2017 si è tenuto in Coordinamento nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli. 
 
Le Regioni presenti erano: Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio,  
Campania, Puglia, Sicilia 
 
L’incontro è iniziato con l’introduzione del Segretario Salvatore Chiaramonte che ha evidenziato 
alcune criticità emerse all’interno del settore Dogane Monopoli che sono state riprese nello 
specifico dal Coordinatore Nazionale. 
 
E’ stato messo in evidenza il positivo raggiungimento di alcune questioni importanti quali il 
superamento definitivo delle 2 Sezioni con il passaggio del personale dei Monopoli all’interno della 
Sezione Dogane e lo scorrimento definitivo degli idonei del passaggio da 2^ a 3^ area delle Dogane. 
 
Infatti finalmente anche il personale dei Monopoli ha ottenuto la parificazione dell’Indennità di 
Amministrazione e con lo scorrimento definitivo delle graduatorie dal 2012 ad oggi sono stati 
riqualificati in Terza area oltre 1100 lavoratori di 2^ Area. 
 
E’ stato inoltre evidenziato il risultato positivo, concretizzatosi nel secondo semestre del 2017, 
ottenuto con la firma di molti Accordi riguardanti l’erogazione anticipata di salario accessorio 
(2015), la Mobilità nazionale, la rivisitazione dell’Accordo sulle Commissioni dei Monopoli e la 
possibilità di ulteriori passaggi di fascia per il 2016. Con un impegno anche per il 2017.  
 
I successivi interventi dei delegati delle segreterie territoriali, rispetto a quanto rappresentato nelle 
relazioni, hanno in particolare evidenziato criticità da una parte con riguardo al personale dei 
Monopoli per l’abbattimento di giornate di ferie e l’assorbimento di un assegno ad personam a 
seguito del passaggio alla Sezione Dogane e dall’altra relativamente ai criteri da definire per i nuovi 
passaggi anno 2016. 
 
Sull’argomento riguardante i Monopoli si è convenuto di attendere l’ufficializzazione della 
posizione dell’Amministrazione in modo che i lavoratori interessati possano verificarne le 
motivazioni anche dal punto di vista giuridico e quindi avere la possibilità di ricorrere qualora dalle 
specifiche pubblicate si evidenziasse la violazione di un diritto. 
 
 
 
 



 
 
Per quanto concerne i criteri dei passaggi 2016, che saranno oggetto di prossima contrattazione, gli 
interventi hanno rappresentato esigenze differenziate rispetto ai requisiti di partecipazione alla 
procedura (con particolare riferimento all’anzianità di servizio) basandosi anche sulle diverse 
sollecitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori sui territori. 
 
Al riguardo il Coordinamento ha fatto proprie tutte le osservazioni assumendo l’impegno, 
nell’ambito del confronto da avviare quanto prima con l’Amministrazione e con le altre OO.SS., di 
definire una soluzione che possa rispondere a tutte le esigenze rappresentate con particolare 
riferimento  a chi da più tempo non ha mai avuto un passaggio di fascia. 
 
E’ stata inoltre ribadita la necessità di un più intenso confronto tra i territori, per determinare una 
linea condivisa della FP CGIL Dogane/Monopoli, utilizzando anche strumenti telematici quali la 
Videoconferenza  in considerazione delle limitate ore di permesso sindacale a disposizione che 
dovranno essere sempre più destinate ai posti di lavoro. 
 
Nell’ambito della discussione è stata evidenziata anche la problematica relativa al personale 
inquadrato ancora nella Prima area dei Monopoli ed al possibile svuotamento della stessa verso la 
Seconda Area. 
In proposito è stato ribadito l’ impegno della FP CGIL sul tavolo nazionale dell’Agenzia che ad 
oggi ha definitivamente espresso perplessità sull’operazione in quanto non attuabile con gli istituti 
contrattuali vigenti impegnandosi a richiedere ulteriori delucidazioni al Ministero di Funzione 
Pubblica. 
 
Come affermato dal Segretario Salvatore Chiaramonte, rimane comunque primario, forte e concreto 
l’impegno a definire la questione dello svuotamento della Prima Area nell’ambito della trattativa 
del rinnovo contrattuale. 
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