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Al  Direttore generale 

dell’Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli 
Dott. Benedetto Mineo 

 
e p.c.  Al  Direttore del Personale 

Dott. Rocco Flore 
 

Al  Direttore Organizzazione e 
digital transformation  
Dott.ssa Laura Castellani 

 
 

Oggetto: Riorganizzazione Uffici delle Dogane e dei Monopoli. 
 
 
Egregio Direttore, 

nelle prime riunioni dopo il Suo insediamento Lei ha affermato di voler 
ponderare bene l’assetto organizzativo degli uffici periferici, limitandosi a 
confermare – con pochissimi accorgimenti – la riorganizzazione degli uffici di 
livello centrale e regionale/interregionale. 

Purtroppo, a distanza di svariati mesi, dobbiamo constatare che la pur 
giustificata prudenza con la quale si intendeva procedere ad una 
riorganizzazione che doveva contemperare la migliore funzionalità degli uffici 
periferici con l’integrazione tra l’area dogane e l’area monopoli, sta producendo 
effetti collaterali deleteri. 

Ci sono state, infatti, diverse fughe in avanti da parte di taluni direttori 
regionale/interregionali, i quali hanno evidentemente scambiato la cautela 
come il via libera a nuovi ed autonomi assetti organizzativi. Per la verità, 
laddove non sono intervenute spinte dai livelli regionali, spesso sono stati gli 
stessi direttori degli uffici ad intervenire con autonome linee di riorganizzazione 
che hanno prodotto una pletora di figure intermedie, non previste da alcun 
accordo contrattuale, alle quali però è stata promessa una remunerazione con i 
fondi di sede. 

Stessa cosa dicasi per gli incarichi di responsabilità la cui individuazione è 
stata demandata ai livelli periferici, assegnati spesso “ad personam” piuttosto 
che sulle base dello spirito dell’accordo nazionale in materia e, soprattutto, 
delle esigenze funzionali degli uffici. 
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Il quadro che questo grosso equivoco organizzativo ci consegna 
all’attualità è un coacervo di uffici organizzati in modo disomogeneo che 
disorienta i lavoratori e non di rado risulta slegato da qualsivoglia logica 
organizzativa complessiva. 

È di tutta evidenza che la carenza di indirizzi generali rischia di minare 
alla base il rilancio, necessario, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come 
amministrazione trainante del cambiamento e, di conseguenza, il ruolo nel 
Paese della stessa. 

Riteniamo perciò che sia irrimandabile un ragionamento approfondito sui 
nuovi assetti degli uffici periferici. 

La FLP, in questi mesi, ha impiegato le proprie risorse in una 
consultazione capillare con i propri responsabili sindacali i quali hanno potuto 
raccogliere le opinioni di coloro che ogni giorno fanno funzionare gli uffici. 

Ne è scaturita una proposta, che portiamo alla Sua attenzione attraverso 
il documento allegato alla presente nota, che mira a riorganizzare gli uffici in 
modo coerente con l’attuale organizzazione sia regionale/interregionale che 
centrale. 

Un modello, quindi, basato sulla divisione per materia per quanto 
riguarda i tributi rilevanti e per funzione rispetto alle attività interfunzionali, 
che prevede, altresì, l’integrazione tra l’area dogane e l’area monopoli. 

Nei prossimi mesi la FLP ha intenzione di aprire una grande consultazione 
sia negli uffici delle dogane che in quelli dei monopoli attraverso apposite 
assemblee. 

Pertanto, Le chiediamo di aprire a brevissimo termine un confronto sulla 
riorganizzazione dei livelli periferici all’interno del quale possano trovare 
possibilità di discussione le nostre proposte in merito. 

In attesa di riscontro, Le inviamo i nostri migliori saluti. 

 
 Il Coordinatore Generale Aggiunto 
          FLP Ecofin-Agenzie Fiscali  
 

 
    


