AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Riunione del 19.10.2017
In data 19.10.2017 si è tenuta la riunione tra Amministrazione e OO.SS. nazionali avente
per oggetto i passaggi di fascia anno 2016.
Preliminarmente alla riunione il nuovo Direttore dell’Agenzia – dott. Kessler – ha salutato
le OO.SS. presenti rimarcando la sua intenzione di voler procedere al più presto alla
completa integrazione delle 2 realtà Dogane e Monopoli oltre che affrontare la questione
relativa al disegno di legge al Senato sulla riorganizzazione delle agenzie fiscali nei
confronti del quale ha espresso riserve che devono a suo parere essere approfondite.
Nell’augurare al nuovo Direttore un buon lavoro, come FP CGIL abbiamo rappresentato la
nostra contrarietà all’Atto Senato in discussione relativo alla riorganizzazione delle
Agenzie Fiscali, peraltro già espresse in sede di audizione di Commissione parlamentare, e
rispetto al completamento dell’integrazione tra Dogane e Monopoli abbiamo espresso
apprezzamento su tale operazione rimarcando però la necessità che il percorso di
riorganizzazione sia condiviso con le OO.SS..
La riunione è poi continuata per definire le procedure dei passaggi di fascia anno 2016.
Al riguardo il nuovo Direttore del Personale – dott.ssa Cantilena – ha comunicato che il
Dipartimento di Funzione Pubblica ha certificato gli Accordi sottoscritti in data 23.06.2017
seppur sia stata comunicata una eccezione riferita, per le prossime procedure, alla
quantità di passaggi che secondo Funzione Pubblica non può superare il 50% degli aventi
diritto al netto dei passaggi effettuati l’anno precedente. Nello specifico abbiamo anche
firmato una preintesa interpretativa su due punti connessa alla redazione del bando.
Si fa presente che come FP CGIL avevamo firmato gli Accordi del 23 giugno 2017
allegando nota a verbale in cui ci impegnavamo a fare una consultazione tra i lavoratori
sull’Accordo.
Le consultazioni effettuate in tantissimi Uffici doganali e dei Monopoli sull’intero
territorio nazionale, seppur in pieno periodo estivo, hanno avuto una importante
partecipazione di personale e hanno registrato una approvazione generale degli Accordi
sottoscritti.
Superato quindi lo scoglio della certificazione, l’Amministrazione ha comunicato che
nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando per i posti relativi alla procedura dei
passaggi di fascia anno 2016 e si è impegnata a pubblicare le graduatorie entro la fine
del 2017.

Tra le varie ed eventuali come FP CGIL abbiamo richiesto di convocare quanto prima una
riunione per la distribuzione del c. 165 ovvero per la costituzione definitiva del Fondo del
2015 e la provvisoria del Fondo 2016.
In proposito l’amministrazione si è impegnata a convocare le OO.SS. entro la metà di
novembre per la definizione dei fondi.
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