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Agenzia Dogane 
Firmata la mobilità volontaria 

nazionale 
 

 

Nel corso dell’incontro che si è tenuto ieri presso l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli 
abbiamo sottoscritto l’intesa relativa ai criteri di mobilità volontaria nazionale relativo al 
personale dell’Area dogane. 

Diciamo subito che i posti disponibili (il testo completo dell’accordo è disponibile sul 
nostro sito) sono complessivamente 254 in entrata nelle regioni del centro sud e  202 in uscita 
dalle regioni del centro nord al netto della stabilizzazione del personale in posizione di distacco 
al 1 giugno 2013 
. 

Nel merito possiamo dire che l’intesa accoglie le richieste che avevamo già formulato in 
precedenza (vedi Noi Fin. n.701) sia per quanto riguarda la disponibilità di posti in entrata nelle 
regioni Lazio e Sicilia, sia per quanto riguarda i criteri relativi ai carichi familiari. 

 
Aggiungiamo inoltre che la procedura sarà attivata con un apposito bando emanato nei 

prossimi giorni, mentre i trasferimenti avranno decorrenza 1° settembre 2014. 
 

All’ordine del giorno dell’incontro vi era anche la revisione del “sistema indennitario”. In 
merito vi informiamo che nel corso del confronto abbiamo ribadito che la nostra sigla è 
disponbile a rivedere le indennità ed dell’Area dogane anche con una complessiva revisione dei 
criteri attuali, ovviamente  fermo restando quelle previste dalle norme di legge 
. 

Abbiamo anche sottolineato la necessità che la decorrenza del nuovo sistema 
indennitario fosse successiva  all’accordo tra le parti, che abbiamo proposto di sottoscrivere 
entro il 30 gennaio 2014, ciò anche con l’obiettivo di evitare che il personale destinatario possa 
trovarsi in una condizione di incertezza circa le indennità da percepire. 
 

La proposta presentata dalla Agenzia stabiliva invece che la decorrenza del nuovo 
sistema indennitario fosse antecedente alla sottoscrizione del citato accordo. Dopo ampia 
discussione, vista la difficoltà di trovare sul punto una intesa condivisa il confronto è stato 
aggiornato ad una successiva riunione.  
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