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Roma, 13 novembre 2020 
 

NOTIZIARIO N. 78 
 

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 
 

Il preoccupante aumento dei casi di contagio negli uffici denunciato dalla FLP 
e dall’intero fronte sindacale, costringe il Direttore Minenna ad emanare una 

nuova LIUA che autorizza i direttori ad aumentare il lavoro agile 
 

In occasione dell’incontro con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 10 novembre u.s. come 
FLP abbiamo segnalato l’elevato tasso di presenza del personale presso gli Uffici che mal si coniuga 
con l’andamento della pandemia e sollecitato il vertice dell’Agenzia ad adottare nuove misure 
coerentemente con  quanto previsto dal DPCM del 03 novembre. 

Stamane, il Direttore Minenna ha emanato una nuova LIUA prot. 412291/RU - che alleghiamo -,  
con la quale, costretto a ritornare in parte sui suoi passi, invita i direttori degli uffici, datori di 
lavoro, ad attivare dei tavoli di confronto in materia di lavoro agile, specificando che è nelle loro 
competenze anche il potere di derogare all’elenco delle infinite attività da rendere 
necessariamente in presenza contenuto nella LIUA del 13 agosto scorso, individuando ulteriori 
attività che è possibile svolgere in modalità da remoto, al fine di contrastare l’evolversi 
dell’epidemia.   

Nell’invitare i coordinatori territoriali FLP ad attivare immediatamente i necessari tavoli di 
confronto, non possiamo non esprimere in parte soddisfazione e in parte ancora critiche 
all’operato del management dell’Agenzia. 

Soddisfazione per l’emanazione della odierna LIUA, tramite la quale speriamo che ora negli uffici si 
riescano ad adottare le opportune misure di salvaguardia a garanzia dei colleghi, in particolare 
tramite un forte aumento del lavoro agile, l’unica soluzione efficace al momento praticabile per 
contrastare il diffondersi dei contagi. 

Critiche perché per come è stata scritta questa ulteriore LIUA, l’Agenzia mostra ancora scarsa 
fiducia nelle relazioni sindacali, in questo caso di livello locale, che invece sono uno strumento 
efficace e indispensabile per condividere e risolvere problematiche, specie in questo momento 
emergenziale.  

Confidiamo che nel più breve tempo possibile si possano attivare i confronti locali, visto anche la 
diffusione del subdolo virus nei nostri uffici e le brutte notizie che ci giungono quotidianamente da 
diversi territori. 

          L’UFFICIO STAMPA 


