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PASSAGGI TRA LE AREE DI 

ENTRATE E DOGANE 

Come sta la situazione 

 
 Comprendiamo bene che i colleghi delle dogane chiedano lo scorrimento delle 
graduatorie della procedura per il passaggio dalla 2° alla 3° area affinchè, oltre i 550 vincitori, 
anche tutti gli idonei (circa 380) possano ottenere l’inquadramento in terza area. 
 Hanno ragione non solo perché hanno superato l’esame  ma anche perché in molti casi 
le mansioni che svolgono sono più riconducibili alla terza che alla seconda area. 
 Va, invece chiarito perché non può essere “invocato” l’accordo firmato il 28 marzo u.s. 
alle Entrate. 
 L’esito delle due procedure, infatti, è assolutamente difforme 
 
CASO ENTRATE: In data 29 dicembre 2009 è stato pubblicato il bando che ha dato l’avvio alla 
procedura di passaggio dalla 2° alla 3° area per co mplessivi 2000 posti. 
A seguito della pubblicazione delle graduatorie regionali, avvenuta il 4 febbraio 2013,  in 
alcune regioni risultano NON COPERTI  205 posti mentre in altre regioni non solo sono stati 
coperti i posti messi a concorso, ma risultano 153 candidati idonei (numero superiore quindi ai 
posti messi a concorso nella regione). 
Per evitare, allora, di “buttare a mare” 205 posti autorizzati e non utilizzabili per nuove 
procedure, atteso che le nuove procedure,  dopo l’approvazione del decreto 150/09, 
rispondono a nuovi criteri (concorso pubblico con posti riservati agli interni, possesso 
obbligatorio della laurea, etc..), abbiamo siglato una intesa che, in relazione alle cessazioni di 
personale di terza area avvenute a decorrere dal 29 dicembre 2009 (data del bando) consente 
l’immissione in ruolo dei 153 candidati idonei a parziale copertura dei 205 posti scoperti 
 
CASO DOGANE: In data 5 novembre 2010 è stato pubblicato il bando che ha dato l’avvio alla 
procedura di passaggio dalla 2° alla 3° area per co mplessivi 550 posti. 
A seguito della pubblicazione delle graduatorie regionali, in data 12 febbraio 2010 sono stati 
assunti in terza area i 550 vincitori della procedura. 
Nessun posto è risultato, quindi,  NON COPERTO. 
 

Quanto sopra sta a significare che qualora l’Agenzia delle Dogane volesse accedere 
alla richiesta formulata da CISL-UIL-SALFI già il 17 novembre 2011 (vedi Noi Fin.492) relativa 
allo scorrimento delle graduatorie - dal momento che i posti autorizzati sono stati tutti coperti - 
dovrebbe chiedere una nuova autorizzazione alla Funzione Pubblica. 

 
 
 
 
 



Perché  necessita l’autorizzazione della Funzione Pubblica?  
Perché i passaggi di area sono equiparati a nuove assunzioni e quindi soggiacciono alle 

norme vigenti (l’ultima è il decreto 150/09 art.51 comma 4) in tema di assunzioni nella pubblica 
amministrazione. Tali norme prevedono appunto l’autorizzazione a bandire e ad assumere da 
parte della Funzione Pubblica. 
  

In sostanza  vogliamo dire che non è impossibile per le dogane acquisire in terza area 
anche gli idonei della procedura appena terminata, la strada però non può essere quella 
percorsa dalle Entrate ma può essere quella che alcune sigle, come sopra chiarito, chiedono 
da oltre un anno e cioè l’aumento dei posti autorizzati.       
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