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NOTIZIARIO N. 9 
 

Agenzia Dogane Monopoli 
UN NUOVO MODELLO CONTRATTUALE  

PER LA DOGANA 2020 
 

E’ pervenuta per il giorno 5 giugno la convocazione in Direzione generale per la 
definizione degli accordi relativi alla restante parte del Fondo 2017 e la ripartizione delle 
somme a titolo di budget d’Ufficio. Contiamo di raggiungere in giornata gli accordi al fine di 
permettere quanto prima l’erogazione delle somme al personale. 

Si tratta di definire solo alcune voci e quindi è evidente che l’impianto complessivo 
non potrà essere oggetto di profonde modifiche, quanto piuttosto di alcuni aggiustamenti già 
possibili con riferimento ad esempio alla previsione del budget d’Ufficio anche per gli Uffici 
dell’ex area monopoli. 

Chiuso il 2017 dovremo però a breve aprire il confronto sul Fondo 2018 e in 
quella sede sarà necessario mettere a punto un accordo che recepisca le modifiche che 
in questi anni hanno interessato l’Agenzia e che necessitano di uno strumento 
contrattuale più adeguato, con riferimento alla rivisitazione e aggiornamento della 
remunerazione del sistema indennitario (disagio e confine),della produttività collettiva,  
all’effettiva integrazione delle due ex aree Dogane e Monopoli. 

Questioni che dovranno essere oggetto anche di un più ampio confronto all’interno 
del Contratto integrativo di Agenzia, che dovrà dare una regolamentazione organica e 
normativa a tutti gli istituti vigenti, prevedendo anche innovazioni e modifiche rispetto a 
quello sottoscritto ormai più di dieci anni fa. 

• Andranno quindi rivisitati e armonizzati il regime dei turni e le attuali 
indennità metropolitana, di confine, di disagio e di rischio. 

• Andrà affrontata la questione dei turni festivi infrasettimanali che, come 
avvenuto per il numero massimo di ore di straordinario effettuabili, può 
essere oggetto di una specifica integrazione rispetto a quanto previsto dal 
CCNL delle Funzioni centrali, rientrando nelle materie nella disponibilità 
del Contratto di Agenzia.  

• Andranno previste, oltre alle procedure di progressioni economiche 
all’interno delle aree, anche quelle tra le aree dando finalmente una 
risposta al personale inquadrato nelle prima e nella seconda area che già 
oggi svolge funzioni ascrivibili a quelle aree, e la cui professionalità è 
indispensabile all’Agenzia per raggiungere gli obiettivi. 

Intendiamo quindi come FLP dotarci di strumenti contrattuali nuovi, adeguati a 
supportare e accompagnare il processo di riorganizzazione e ammodernamento dell’Agenzia 
voluto dal Direttore Mineo, consapevoli che solo utilizzando tutte le potenzialità 
professionali e umane presenti in Agenzia, mappando e proceduralizzando i processi 
lavorativi, si potranno assicurare idonee garanzie al personale e riportare l’Agenzia ad 
occupare il ruolo che gli spetta nel panorama nazionale e internazionale.  

 

Roma 31 maggio 2019 
 

L’UFFICIO STAMPA 


