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Roma, 5 novembre 2020 

       Al  Direttore dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli 
        Dott. Marcello Minenna 
 

 
Oggetto: Determina n. 166385/RU del 4.6.2020 - Polizza assicurativa Kasko per i dipendenti dell’Agenzia 

delle Dogane e Monopoli. 
 
Nella mattinata odierna abbiamo ricevuto la risposta da parte del Direttore Centrale del Personale (inviata 
anche a Lei per conoscenza) inerente la nostra richiesta di chiarimenti in merito all’attuale proroga della 
polizza assicurativa “Kasko” per i dipendenti dell’Agenzia delle dogane e monopoli. 

Purtroppo la risposta conferma i nostri dubbi in merito all’inserimento nella polizza di una franchigia di 
1.000 euro per sinistro che è a carico dei lavoratori. 
E’ chiaro alla scrivente che le giustificazioni addotte nella risposta evidenziano una “colpevole 
disattenzione” dimostrata da parte degli uffici competenti nell’aver proceduto alla sottoscrizione di una 
polizza del genere, ma ancora più sconcertante è apprendere che non solo non ci sarà un intervento 
immediato dell’Agenzia - come da noi auspicato -   per integrare il contratto di proroga ponendo a carico di 
quest’ultima la franchigia, ma che l’Agenzia stessa sta lavorando per una nuova copertura assicurativa post 
proroga per la quale “… sono già state previste condizioni che potranno comportare una sensibile 
riduzione dell’importo di franchigia”. 
Francamente riteniamo molto grave quanto comunicato, che dimostrerebbe, qualora confermato, una 
scarsa sensibilità e considerazione dell’Agenzia nei confronti dei colleghi, che quotidianamente svolgono 
tutte le attività, spesso in condizioni di disagio e sofferenza, mettendo a disposizione anche le proprie auto, 
per garantire sempre e comunque l’operatività delle aziende e anche il raggiungimento degli obiettivi tanto 
cari a tutta la dirigenza. 

In tutta sincerità continuiamo a ritenere che Lei abbia una visione di tutt’altro genere, stando a quanto ha 
riaffermato, anche in occasione degli ultimi incontri avuti, e per questo facciamo appello alla Sua 
autorevolezza per intervenire in merito al problema segnalato e rilevato. 

Chiediamo quindi che, tramite un’ulteriore modifica contrattuale alla polizza in essere, la franchigia sia 
posta interamente a carico dell’Agenzia in caso di sinistro, considerato che,  scritta come da appendice 
contrattuale, detta clausola è opponibile a tutte le garanzie e non solo alla kasko; chiediamo inoltre che 
venga innalzato il massimale assicurato per veicolo attualmente fissato in 3.000 euro, che è un importo 
assolutamente inadeguato e insufficiente, tenuto conto del fatto che i lavoratori già prestano il mezzo 
proprio.  

Sul territorio i lavoratori stanno leggendo già la risposta della direzione centrale del personale e si sta 
acuendo ancor di più la tensione e il malessere che, causa anche il periodo emergenziale che stiamo 
vivendo, si respira oramai da tempo negli uffici; superfluo aggiungere che si sta propagando l’idea di 
rinunciare allo svolgimento dei servizi esterni. 

Rimaniamo quindi in attesa di un Suo cortese ma urgentissimo riscontro. 

              Il Coordinatore Generale 
                    Roberto Sperandini 


