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Prot. 190/SN/RM2015                   Roma, 5 giugno 2015 
 

 

NOTIZIARIO N°46      Ai Coordinatori Provinciali  
Ai  Componenti delle RSU 

       A   tutto il Personale    
LORO SEDI 
 

DDOOGGAANNEE  EE  MMOONNOOPPOOLLII::  AAPPEERRTTOO  IILL  
CCOONNFFRROONNTTOO  SSUUII  PPAASSSSAAGGGGII  EECCOONNOOMMIICCII  

  II  ssoollddii  ccii  ssoonnoo,,  oorraa  bbiissooggnnaa  ssttaabbiilliirree  llee  pprriioorriittàà  eedd  eevviittaarree  iill  ttaagglliioo  
ddeell  ccoommmmaa  116655..  PPeerr  llaa  FFLLPP  iirrrriinnuunncciiaabbiillee  lloo  ssccoorrrriimmeennttoo  ddeellllee  

ggrraadduuaattoorriiee  ddeell  22001100  sseegguuiittee  ddaa  nnuuoovvee  pprroocceedduurree  ssiiaa  ppeerr  ll’’aarreeaa  
ddooggaannee  cchhee  mmoonnooppoollii..  

EEmmaannaattaa  llaa  CCiirrccoollaarree  ssuullllaa  mmaallaattttiiaa  ee  ii  ppeerrmmeessssii.. 
 

 

È iniziato ieri all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il confronto sui passaggi 
economici. L’amministrazione ci ha comunicato che i soldi fissi e ricorrenti all’interno dei 
fondi di salario accessorio – cioè quelli utili per i passaggi economici – ammontano a circa 10 
milioni di euro per l’area dogane e a circa un milione e mezzo per l’area monopoli. 

Sono quindi sufficienti per terminare, con lo scorrimento totale delle graduatorie, le 
procedure bandite per il 2010 all’area dogane e poi avviare una nuova stagione di 
progressioni per entrambe le aree dell’agenzia. 

Tra le altre cose, non vi è a nostro parere nemmeno il rischio – paventato da qualcuno 
– che si riducano i soldi destinati alla produttività in quanto è nostra ferma intenzione 
recuperare ulteriori risorse evitando il taglio del comma 165, che invece da due anni (e 
senza l’assenso della FLP) viene operato. 

Quest’anno il sindacato deve restare unito – e ce ne sono le premesse - nel 
rivendicare e ottenere che nessun taglio al salario accessorio venga accettato. 

La riunione è stata aggiornata alla settimana prossima per permettere all’agenzia di 
fare alcune verifiche ma sia chiaro che la FLP non ha alcuna intenzione di rinunciare ad 
alcuna delle rivendicazioni portate in queste settimane ai tavoli delle agenzie. 

A margine della riunione la parte pubblica ci ha informato che è stata diramata  la 
Circolare su permessi retribuiti, visite mediche ed assenze per malattia, che ha recepito le 
censure del TAR Lazio e ripristinato lo status quo ante la Circolare n. 2/2014 della Funzione 
Pubblica, che restringeva inopinatamente la possibilità di ricorrere all’istituto della malattia 
in caso di visite specialistiche ed esami diagnostici. 

  

        L’UFFICIO STAMPA 


