COORDINAMENTO NAZIONALE
AGENZIA DELLE DOGANE

AGENZIA DELLE DOGANE
RIUNIONE DEL 31.1.2012
In data odierna si è svolto il previsto incontro su:
- posizioni organizzative;
- indennità di disagio e confine;
- mobilità nazionale.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Abbiamo raggiunto una intesa per l’ampliamento delle posizioni organizzative già
individuate con l’accordo dello scorso 27 luglio. Dalle 45 iniziali si è passati alle definitive
81, attraverso l’individuazione di 41 nuove posizioni per i capi area gestione tributi degli
uffici operativi. Esprimiamo particolare soddisfazione anche perché l’amministrazione,
illustrando i nuovi numeri, ha affermato di aver riconosciuto valide le argomentazioni
avanzate il 27 luglio dalla nostra organizzazione, relativamente alla scarsa considerazione
che veniva data agli uffici operativi.

INDENNITA’ DI DISAGIO
Abbiamo sottoscritto un accordo sull’indennità in questione, aggiornando l’elenco degli
uffici destinatari con quelli di nuova istituzione, o che hanno visto modificata la loro
situazione. Sono stati modificati 14 destinatari. Restano però inalterate le nostre perplessità
circa la difficoltà di ricondurre ad una lettura chiara i singoli accordi regionali, che
appaiono nel risultato finale disomogenei tra loro.

INDENNITA’ DI CONFINE
Si è convenuto di rinviare questo punto all’ordine del giorno per consentire
all’Amministrazione di approfondire ulteriori elementi di novità emersi in questi giorni.

MOBILITA’ NAZIONALE
L’Agenzia ci ha consegnato un prospetto nel quale, partendo dalle dotazioni organiche di
11040 unità, passando per la situazione al 31.12.2011 che risulta essere pari a 9581
(comprensivi dei 350 futuri arrivi per mobilità intercompartimentale), si possono
prevedere circa 200 spostamenti per mobilità volontaria nazionale. Abbiamo convenuto di
prevedere, entro le prossime due settimane, una sessione interamente dedicata a tale
argomento, sia per stabilire i criteri per la graduatoria, che per individuare quei correttivi
che ci consentano di garantire un minimo di uscite certe da ogni ufficio, anche a fronte di
entrate non significative.

Siccome era presto (si fa per dire) ci siamo sbizzarriti anche sulle varie ed eventuali:

MOBILITA’ INTERCOMPARTIMENTALE
Le procedure per l’acquisizione di 350 lavoratori provenienti dalla mobilità
intercompartimentale sono state ultimate. Ciononostante tutto si è momentaneamente
arrestato a causa di una nota del DF che pone dubbi circa il fatto che anche alle Dogane si
debba applicare la riduzione del 10% sulle dotazioni organiche.

TEMPO DI VIAGGIO
E’ in corso di emanazione la circolare che l’Agenzia ha più volte preannunciato come
imminente che speriamo fornisca indicazioni inequivocabili alle Direzioni Regionali,
consentendo una gestione unitaria della materia.

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE
La già difficile situazione preesistente è stata ulteriormente aggravata dalla presentazione
di ulteriori ricorsi di lavoratrici e lavoratori, sia sulla questione della discriminazione
sessuale relativa al conteggio del part time che su altre, nuove tematiche. La prossima
scadenza è prevista per metà marzo quando dovranno pronunciarsi i tribunali competenti
relativamente agli ultimi ricorsi presentati. A tale riguardo non può sfuggire a tutti noi
come alcune colleghe e colleghi (circa 100 in tutto) blocchino con le loro azioni il passaggio
di 7500 lavoratori. Se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che alcuni dei ricorrenti risultano
vincitori delle procedure contro le quali hanno ricorso, e che altri non risulterebbero tra i
vincitori neppure se venisse applicata la modalità di conteggio da loro auspicata, questa
assurda situazione diventa addirittura paradossale.

Roma 31.1.2012

Per la Delegazione Nazionale Trattante
Roberto Lollobrigida
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