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Roma, 24 gennaio 2019 

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

 
Al Direttore Centrale del Personale 

Dottoressa Marina Cantilena 
 
 

Oggetto: Richiesta di intervento urgente e di incontro su attività di 
telelavoro e lavoro delocalizzato. 
 
 
Egregio dottor Mineo, gentile dottoressa Cantilena, 
 
anche presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come in altre 

amministrazioni pubbliche, stanno con fatica avviandosi nuove modalità di 
conciliazione lavoro – famiglia, quali il telelavoro e il lavoro de localizzato, e 
auspichiamo che presto si possa giungere a forme ancora più avanzate quali lo 
smart working e il co-working. 

Non assicurare parità di accesso a tutti i lavoratori che astrattamente 
potrebbero avere un interesse ad accedere a tali forme di lavoro è quasi 
peggio, però, che non introdurle affatto, anche per le conseguenze sul clima 
interno agli uffici. 

E purtroppo è proprio ciò che la scrivente Organizzazione Sindacale 
intende denunciare con questa nota: in svariati territori, infatti, il ricorso a 
forme di telelavoro o di lavoro de localizzato non è stato preceduto da alcuna 
forma di pubblicità tra i lavoratori e, tanto meno, da informazione preventiva 
alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU locali. 

Gli ultimi due casi, in ordine di tempo, riguardano l’Ufficio delle Dogane 
di Ancona – nel quale la ricognizione tra i lavoratori prescritta dalla DID Emilia-
Romagna e Marche non è stata effettuata o lo è stata senza pubblicità alcuna  
– e soprattutto presso la Direzione Interprovinciale di Trento e Bolzano. 

In quest’ultima struttura non solo non è stata data alcuna informazione 
alle Organizzazioni Sindacali né è stata data pubblicità ai lavoratori della 
possibilità di accedere a telelavoro e/o lavoro de localizzato, ma alle 
rimostranze della FLP è stato risposto, in modo alquanto insolente, che nessun 
tipo di informazione era dovuta e poiché un solo dipendente aveva fatto 
domanda di lavoro de localizzato solo la domanda di quel lavoratore era stata 
accolta, tacendo il fatto che nessun altro dipendente – come peraltro successo 
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ad Ancona – fosse a conoscenza della possibilità di accedere a nuove tipologie 
di lavoro. 

La lunga e persistente tradizione di gestione del personale basata su 
principi esclusivamente autoritativi e poco trasparenti, purtroppo usuale 
all’interno dell’ex-Agenzia delle Dogane, è evidentemente difficile da modificare 
quanto insopportabile e ha provocato nel tempo un calo del senso di 
appartenenza complessivo dei lavoratori dell’Agenzia. 

Pertanto, al fine di riportare un minimo di trasparenza, serenità e senso 
di appartenenza, chiediamo alle SS.LL. un intervento immediato sulle strutture 
citate e un incontro sulle forme di conciliazione lavoro-famiglia nonché sulla 
loro applicazione a livello periferico. 

In attesa di riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti.  

  
 Il Coordinatore Generale Aggiunto 
          FLP Ecofin-Agenzie Fiscali  
 

 


