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AGENZIA DELLE DOGANE 
Mobilità volontaria, Turni, Sistema indennitario, Sistema 

di valutazione….Rinvio al 9 dicembre p.v. 

Sempre il 9 dicembre riunione specifica per le 

problematiche dei Monopoli 
 
 Molti gli argomenti, tutti affrontati nel corso del la riunione di ieri e tutti rinviati al 9 
dicembre per consentirne un doveroso approfondiment o. 
 
MOBILITA’ VOLONTARIA:  l’Agenzia ha presentato una bozza di circolare relativa ai criteri e alla 
loro pesatura nonchè un numero complessivo di unità  trasferibili che tiene conto anche dello 
spacchettamento della dotazione organica nazionale.  
Diciamo, fin d’ora, che ci sembra necessario qualch e aggiustamento sia sui criteri che sui posti 
disponibili che, ad esempio, non prevederebbero, al l’attualità, posti in entrata né nel Lazio né in 
Sicilia. Vedremo nella riunione del 9 dicembre p.v.  come rendere la proposta dell’Agenzia, 
rispettosa delle carenze dei vari territori secondo  l’assegnazione della relativa dotazione 
organica, “conveniente” anche per le esigenze dei l avoratori. 
E’ stata altresì confermata la stabilizzazione del personale distaccato al 1° giugno 2013 e non 
sottoposto a vincolo di permanenza quinquennale. 
 
TURNI: Sappiamo quanto “malessere” sia  presente ne gli uffici operativi a causa di diverse 
interpretazioni in ordine ai turni specialmente se festivi, per questo abbiamo accolto con favore 
la bozza di circolare, che dovrà essere comunque me glio valutata e approfondita, che 
regolamenta questa delicata e strategica materia. 
 
SISTEMA INDENNITARIO: Abbiamo anticipato più volte la richiesta dell’Agenzia di una profonda 
revisione del sistema indennitario in atto presso l ’Agenzia delle Dogane. La CISL FP si è sempre 
dichiarata disponibile al confronto, fatte salve le  indennità previste per legge, a patto che la 
revisione delle stesse indennità non fosse retroatt iva onde evitare “sorprese” per i lavoratori su 
prestazioni già rese. Ieri l’Agenzia ha proposto un a bozza di accordo che, nel rinviare l’intesa di 
merito, fissa intanto la decorrenza del nuovo siste ma al 1° gennaio 2014. La CISL FP ha chiesto 
una modifica sostanziale nel senso che la decorrenz a suindicata potrebbe essere possibile se 
l’accordo di merito venisse raggiunto entro l’anno in corso o, al massimo, entro la prima decade 
di gennaio 2014.  
 
SISTEMA DI VALUTAZIONE: L’Agenzia delle Dogane riti ene di dover dare applicazione ai 
contenuti del decreto legge 95/2012 in tema di valu tazione delle prestazioni individuali. Dovremo 
necessariamente approfondire anche questo documento  che, anticipiamo,  prevede una 
valutazione del personale livellato basata per il 4 0% sul grado di raggiungimento degli obiettivi 
dell’ufficio di appartenenza e per il 60% su una sc heda di valutazione relativa ai comportamenti 
organizzativi……Anche questo argomento è slittato al  9 dicembre p.v.  
 
   


