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Agenzia Dogane e Monopoli 
Al via la revisione delle Commissioni sui Giochi 

 
Alleghiamo la nota che la nostra Federazione ha inviato elle strutture periferiche in relazione all’incontro dello 
scorso 13 maggio presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
 

Si è tenuto ieri un incontro con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che aveva all’ordine del 
giorno la discussione sulle conclusioni cui è giunto il “gruppo di lavoro per la revisione delle 
commissioni di controllo sui giochi” dell’area Monopoli.  

Le proposte che l’Amministrazione ci ha illustrato sono, in sintesi,  finalizzate all’obiettivo di 
rendere coerente le modalità di composizione delle commissioni  (di cui è prevista la razionalizzazione e 
la riduzione)  e di retribuzione del personale, rispetto alle norme, anche contrattuali, applicate al 
Comparto Agenzie Fiscali. 

Le soluzioni proposte, attuabili nel breve periodo, riguardano: la esclusione dei dirigenti di prima 
fascia dalla partecipazione alle commissioni,  la presenza per ciascuna commissione di un dirigente di 
seconda fascia e di due componenti delle aree funzionali; il superamento del pagamento diretto al 
personale per le prestazioni rese  da parte dei “Concessionari” che - tramite apposita convenzione - 
verseranno gli oneri al bilancio dell’Agenzia ed andranno ad incrementare il cosiddetto Fondo di 
incentivazione del personale;  la remunerazione dei dipendenti interessati con gli attuali strumenti 
previsti dal CCNL.  

In particolare su questo ultimo aspetto, che interessa più direttamente il personale, 
l’Amministrazione ha anticipato che intende riferirsi agli istituti già definiti dal Contratto vigente o 
nell’ambito del succitato “Fondo”, quali la indennità per attività gravose, la missione in deroga e lo 
straordinario.  

Sul piano generale l’Amministrazione ci ha anticipato il piano di razionalizzazione delle attività 
che, da un lato prevede la futura chiusura di alcune commissioni, mentre assume, a breve, la 
rimodulazione, tramite Decreto direttoriale emanato nel prossimo mese di giugno, delle Commissioni 
“Superenalotto” che saranno presiedute, appunto, da un dirigente di seconda fascia.  

La nostra Federazione, prendendo atto che il piano si muove nell’ottica positiva di portare 
l’attività delle commissioni in un ambito di trasparenza e di efficienza, nonché di ricondurre alla 
contrattazione integrativa le modalità relative alla remunerazione di tale attività, peraltro da tempo 
richieste dal sindacato, ha rappresentato la necessità che, nella fase delle trattative per la definizione 
degli incentivi da erogare al personale, vengano definiti “criteri” oggettivi per consentire una lineare 
partecipazione del personale alla attività delle commissioni.   

Abbiamo anche aggiunto come diventi necessario avviare una verifica della pesatura, in 
particolare  degli uffici territoriali, così da metterli nelle condizioni operative migliori per rispondere 
alle nuove ed ulteriori attività cui saranno chiamati.   

L’Agenzia nella sostanza ha condiviso il merito delle nostre osservazioni, pur ribadendo che il 
piano di riorganizzazione delle commissioni che ci è stato presentato si muove, necessariamente, entro i 
limiti delle normative attualmente in vigore. Peraltro su tale questione -  sicuramente delicata e 
complessa -  si è convenuto sulla necessita di convocare, a breve, un incontro specifico, del quale vi 
daremo come sempre immediata informazione.  

Cordiali saluti 
      I Segretari Nazionali 
     Daniela Volpato – Paolo Bonomo 
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