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Agenzia delle Dogane e Monopoli 
La riorganizzazione sarà attiva dal  

1° giugno 2014 
 

 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha convocato in data odierna le OO.SS. per 
fornire - prima delle deliberazioni che saranno assunte in due distinte sedute dal Comitato di 
Gestione - una dettagliata informazione relativa alla attuazione della prima fase del piano 
triennale di riorganizzazione degli assetti della amministrazione. 

E’ bene sottolineare, in premessa, che la prima fase del programma di accorpamento e 
di riorganizzazione delle strutture  sarà attivo dal 1 gennaio 2014 ed ha come obbiettivo 
specifico la razionalizzazione delle strutture dirigenziali centrali e, in misura minore, di quelle 
interregionali.  

Riguardo agli assetti centrali della Agenzia, ci limitiamo a rilevare che - rispetto alla 
precedente previsione definita, come noto, all’inizio del 2013 con deliberazione del Comitato di 
Gestione - la soppressione della Direzione Centrale “Relazioni internazionali” verrà posposta a 
giugno 2016, anche per garantire appieno le funzioni e le esigenze interconnesse con il 
semestre italiano di Presidenza della UE.  

Inoltre, sarà suddivisa per settore d’imposta la Direzione Centrale “gestione tributi” 
mentre verrà soppressa la Direzione Centrale “affari giuridici e contenzioso”, le cui funzioni 
saranno assorbite dalle istituende direzioni centrali “legislazione e procedure doganali” e 
“legislazione e procedure accise”.  

Aggiungiamo che le attuali due strutture di gestione del personale verranno suddivise in 
più uffici con compiti diversificati, anche di coordinamento territoriale.   

Per quanto riguarda la organizzazione periferica della Agenzia, il 1 gennaio 2014 verrà 
attivata la già preannunciata fusione della direzione regionale della Liguria con quella del 
Piemonte-Valle d’Aosta, secondo linee e criteri omogenei rispetto a quelli adottati il 1 gennaio 
2011 per  la costituzione delle altre direzioni interregionali. La struttura amministrativa 
doganale sarà così definitivamente organizzata su dieci direzioni interregionali di livello 
generale. La nuova realtà avrà identico modello rispetto a quello già definito per le direzioni 
con due sedi che, come noto, sono strutturate con sei aree interne e due distretti. Infine, 
l’Agenzia ha confermato le scelte già preannunciate nello scorso mese di luglio riguardo alle 
strutture di Trento e Bolzano. 

Rispetto al piano che abbiamo sintetizzato, la Cisl FP nel corso dell’incontro ha ritenuto 
di dover porre con forza la necessità di attivare, sia a livello centrale che periferico, una fase di 
confronto costante con il sindacato, ciò in considerazione delle complesse problematiche che il 
processo di accorpamento e di riorganizzazione sta evidenziando.  

Ci riferiamo evidentemente anche alla complessità specifica che riveste la fusione di 
strutture come quelle della Liguria e del Piemonte-Valle D’Aosta, dove occorrerà costruire e 
rafforzare un impianto operativo flessibile e funzionale, non solo dal punto di vista del transito, 



tra realtà portuali ed interne, definendo nel contempo la sistemazione delle competenze 
territoriali di forte impatto come quella di Genova.  

Tuttavia la nostra richiesta non si è limitata a porre questo pur importante aspetto di 
carattere generale. 

Abbiamo richiesto all’Agenzia la predisposizione di un calendario di incontri sia riguardo 
alle oggettive problematiche che si stanno evidenziando sia per l’area Monopoli che per 
quanto riguarda l’area Dogane.  

Per quanto riguarda i Monopoli non ci siamo riferiti solo agli aspetti legati alla 
riorganizzazione degli uffici periferici, pur necessaria, o al processo teso al superamento delle 
differenze retributive tra le due aree. Abbiamo chiesto in sostanza che si apra subito il 
confronto per definire tutti i diversi aspetti contrattuali ancora aperti, a partire dall’accordo sul 
Fondo anno 2012, nonché su istituti specifici sino ad oggi erogati al personale.  

Come del resto intendiamo riferirci alla necessità di pervenire all’accordo sul Fondo 
anno 2012 per l’area Dogane, dove peraltro dovranno essere affrontate con urgenza le 
problematiche legate alla mobilità volontaria (compresa la stabilizzazione dei distaccati), alla 
organizzazione del lavoro per turni, con particolare riferimento alla giornata di riposo in caso di 
festività infrasettimanale.  

Abbiamo, inoltre, posto la necessità di affrontare la definizione del bando per le 
procedure di passaggio di posizione economica riferito all’anno 2010, nonché trovare una 
idonea e sollecita soluzione, se necessario anche di carattere normativo, al problema dei circa 
600 idonei alla procedura relativa al passaggio nella terza area. 

L’Agenzia ha condiviso l’esigenza di attivare specifici tavoli di confronto sulle varie 
tematiche affrontate quest’oggi e, nello specifico, è stato comunicato che la settimana 
prossima verrà convocato un incontro sui Monopoli, nei prossimi giorni sarà attivato un 
incontro a livello locale sulla riorganizzazione, nonché una ulteriore riunione per l’area Dogane 
per la settimana del 20 novembre. 

Si è trattato di un incontro utile; come sempre, sarà nostra cura verificare nei fatti le 
risposte che verranno fornite. 

Cordiali saluti. 
 
Roma, 5 novembre 2013 
 
Il Coordinatore Generale Ag. Fiscali   I Segretari Nazionali 
 Stefania Silveri    Daniela Volpato – Paolo Bonomo 
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