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                                              Roma, 29 luglio 2019 
            

NOTIZIARIO N°17 
 

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI: SULLA 
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

PERIFERICI ROMPIAMO GLI INDUGI 
La FLP scrive al direttore dell’Agenzia presentando un proprio 

progetto coerente con le strutture centrali e regionali 
         

All’atto del suo insediamento il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
aveva confermato sostanzialmente la riorganizzazione delle strutture centrali e 
regionali/interregionali mentre aveva comunicato alle Organizzazioni Sindacali che si 
sarebbe preso un arco temporale di 18 mesi per il riordino degli uffici periferici e 
l’integrazione dell’area Dogane con quella dei Monopoli. 

Successivamente, è stato dato il via libera ad una riorganizzazione provvisoria che ha 
però creato molti equivoci giacché, non essendoci un vero e proprio modello di riferimento, 
ogni ufficio si è organizzato autonomamente e in modo eterogeneo, con lo zampino, spesso, 
di alcuni direttori regionali/interregionali i quali hanno “guidato” alcune di queste 
riorganizzazioni. 

La disomogeneità è apparsa ancora più evidente allorquando vi sono state le 
assegnazioni di quella tipologia di incarichi di responsabilità che l’accordo nazionale 
assegnava agli uffici periferici: in talune regioni abbiamo visto assegnazioni “ad personam” 
piuttosto che per funzione da svolgere, tanto da farle sembrare, agli occhi dei più, delle 
vere e proprie individuazioni di tipo clientelare. 

Se a questo aggiungiamo che già nel vecchio assetto degli uffici vi erano, a nostro 
parere, dei veri e propri errori concettuali che non tenevano conto delle specificità tecniche 
delle attività che si svolgono all’interno degli uffici sia delle Dogane che dei Monopoli, ecco 
che una proposta da calare subito sul tavolo diventa irrimandabile. 

Abbiamo perciò, in questi mesi, avviato confronti serrati con i nostri quadri 
periferici alla fine dei quali ha preso forma la nostra proposta che abbiamo inviato al 
direttore dell’Agenzia e che è allegata al presente notiziario. 

Fermo restando che ciascuno potrà leggerla autonomamente, chiariamo che il senso 
di quanto elaborato è di rendere le strutture periferiche coerenti con il modello centrale e 
regionale/interregionale, ma soprattutto quello di ridare dignità alle funzioni tecniche 
svolte dai lavoratori e aumentare la funzionalità degli uffici. 

Per questo abbiamo disegnato una struttura basata sulla divisione per materia 
riguardo ai tributi rilevanti e per funzione riguardo alle attività interfunzionali. 

È ferma intenzione della FLP avviare da settembre una consultazione del personale 
attraverso assemblee in tutti i territori. Per ora, vi auguriamo buona lettura ricordandovi 
che eventuali suggerimenti possono essere inviati alla nostra mail 
nazionale@flpagenziemef.it  

        L’UFFICIO STAMPA 
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