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Prot. 138/SN/RM2015                   Roma, 27 aprile 2015 
 
NOTIZIARIO N°33      Ai Coordinatori Provinciali  

Ai  Componenti delle RSU 
       A   tutto il Personale    

LORO SEDI 
 

 

AAggeennzziiaa  ddooggaannee  ee  mmoonnooppoollii  

AA  GGIIUUGGNNOO  GGLLII  IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTII  EE  GGLLII  

AARRRREETTRRAATTII  DDEEII  PPAASSSSAAGGGGII  EECCOONNOOMMIICCII  22001100,,  

MMAA  SSOOLLOO  PPEERR  LLEE  GGRRAADDUUAATTOORRIIEE  PPRRIIVVEE  DDII  EEXX--

AAEEQQUUOO  
 

 

Saranno aggiornate con lo stipendio di giugno le posizioni dei vincitori delle 
procedure di sviluppo economico anno 2010 che si vedranno corrispondere anche in quella 
sede i relativi arretrati. 

 

Purtroppo, ancora una volta l’agenzia ha scelto di pagare solo i vincitori di quelle 
graduatorie in cui non ci sono ex-eaquo, quando avrebbe potuto pagare senza problemi 
tutti i vincitori certi di tutte le graduatorie. Invece, i vincitori delle graduatorie in cui ci 
sono dei pari merito dovranno aspettare le prove di questi ultimi, che si terranno nel 
mese di luglio, e solo ad ottobre verranno quindi aggiornati gli stipendi ed erogati gli 
arretrati per tali procedure. 

 

Sempre entro il corrente anno verranno anche liquidate le competenze maggiorate 
a seguito di passaggio di fascia dal 2010 relative agli istituti economici accessori. 

 

Nel corso della riunione già fissata per il 29 aprile e che vede all’odg la 
problematica della partecipazione alle Commissioni dei lavoratori sezione monopoli, il 
piano di formazione 2015/2017 ed una informativa ai criteri per il conferimento degli 
incarichi dirigenziali chiederemo all’Agenzia di fissare subito una nuova e serrata serie di 
riunioni per affrontare e definire  le restanti problematiche ancora in attesa : 

 lo scorrimento delle graduatorie della procedura di passaggio dalla II^ alla 
III^ area; 

 la questione dei turni festivi infrasettimanali; 

 le nuove procedure di passaggi all’interno delle aree con decorrenza 2015; 

 il passaggio alla  sezione dogane del personale ex AAMS; 
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 la nuova procedura di mobilità volontaria nazionale; 
 

      

      

               L’UFFICIO STAMPA 


