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     E’ proseguito ieri, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  il confronto avviato lo scorso 25 
settembre volto, in particolare, ad  approfondire e discutere il modello di "convenzione" tra  Ministero  
dell'Economia e delle Finanze e Agenzie fiscali, introdotto con la legge di riforma (D. L.vo 300/99)  che ha istituito, 
tra l’altro, le Agenzie Fiscali.  
 L'Agenzia, nel quadro dell'impegno a rivedere e razionalizzare l'intero sistema dei rapporti 
amministrativi ed economici,  assunto lo scorso mese di luglio dal Dipartimento delle Finanze del MEF con le 
agenzie stesse all'atto delle sottoscrizione delle Convenzioni 2014, ha riaffermato la propria convinzione sulla 
utilità di avviare con le organizzazioni sindacali un approfondimento sugli aspetti più critici della attuale struttura 
convenzionale che, peraltro, la CISL sostiene da tempo debba essere completamente rivisitata.  
  In effetti, come noto, quel modello stabiliva l’assegnazione alle agenzie di  un corrispettivo economico 
(Quota incentivante)  a fronte del conseguimento degli obiettivi strategici indicati ad inizio anno dal Ministro. 
 Tuttavia il sistema, dopo alcuni anni, si e dimostrato non in grado di riconoscere i migliori risultati 
conseguiti a consuntivo dall'azione amministrativa,  finendo invece  per impoverire il grado di autonomia di 
iniziativa delle agenzie e per demotivare il personale che percepisce gli  incentivi economici (Quota incentivante e 
comma 165), anche per le attività ed i risultati individuali, con anni di ritardo. 
 Peraltro appare in evidente conflitto con le finalità ed  i principi costitutivi della “convenzione” che  il 
finanziamento delle agenzie fiscali subisca i tagli che, negli ultimi anni, vengono imposti alle pubbliche 
amministrazioni.  
 Si tratta certo di dover approfondire aspetti ed ambiti di non semplice risoluzione anche per le evidenti 
implicazioni di ordine politico, ma - nel corso dell'incontro - abbiamo affermato che per la CISL la necessità di una 
revisione complessiva dei rapporti amministrativi tra agenzie fiscali e Ministero dell’Economia e delle Finanze è 
ritenuta oramai indifferibile.  
 In tale ottica abbiamo ribadito con convinzione,  tutta la disponibilità della CISL a lavorare per un 
obiettivo di concreto e necessario rinnovamento strutturale, così da rendere sempre più  efficiente la azione di 
contrasto alle frodi, agli illeciti tributari ed extra tributari, nonché alla evasione ed elusione fiscale.  
 L'Agenzia ha inoltre riferito di aver assunto alcune specifiche iniziative, di rilievo normativo,  da 
rappresentare al Ministero dell'Economia e delle finanze in vista della predisposizione di future proposte di legge, 
con particolare riferimento all'impianto della prossima “Legge di Stabilita'”.  
 In particolare sarà riproposta alla valutazione dell'Ufficio Legislativo del MEF una norma  - già a suo 
tempo oggetto di discussione parlamentare -  volta a superare l’attuale “Sezione separata” del personale ex 
AAMS,  per conseguire così  la omogeneizzazione retributiva tra il  personale delle due Aree (Dogane e 
Monopoli). 
 Sarà inoltre rappresentata la necessità di superare, con apposita norma,  l’attuale quadro normativo 
che, di fatto, subordina ogni iniziativa assunzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli -  comprese le 



selezioni interne per il passaggio di Area -  all’ingresso di dipendenti tirocinanti non vincitori della procedura 
attivata dall’Agenzia delle Entrate.  
 Per quanto riguarda, in particolare, la situazione dei colleghi “idonei” alla procedura concorsuale di 
passaggio alla posizione F1 della III Area, l’Agenzia non ha ritenuto opportuno ripresentare una norma specifica  
che, in precedenza, ha già visto l’opposizione della Ragioneria Generale dello Stato. Tuttavia ha fornito al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze il proprio orientamento positivo ad una eventuale soluzione che dovesse 
essere adottata sul punto  in un prossimo disegno di legge. In proposito abbiamo riconfermato che è precisa 
intenzione della CISL FP di attivarsi da subito perché nell’ambito della prossima “Legge di stabilità” venga 
introdotta una norma ad hoc in grado di portare a soluzione le aspettative del personale interessato.  
 
 Per quanto attiene alle questioni relative al personale dell’Area Monopoli l’Agenzia ha compiuto un 
ampio esame delle attuali questioni aperte che sono in via di definizione; ci riferiamo in particolare alla 
organizzazione delle “commissioni”, ai criteri ed agli indirizzi per la contrattazione regionale, nonché al tema delle 
cosiddette “provvidenze”. Su tali importanti questioni sarà convocato un apposito tavolo di confronto entro i 
prossimi dieci giorni.  
 Abbiamo infine chiesto all’Agenzia di fornirci notizia circa la pubblicazione del Bando per la “mobilità 
intercompartimentale” e delle graduatorie delle procedure dei passaggi interni alle aree, relativi all’anno 2010.  Su 
tali questioni possiamo informare i colleghi che il Bando di mobilità sarà pubblicato entro il corrente mese di 
ottobre, mentre le graduatorie, conclusa la verifica dei criteri e dei punteggi, saranno definite entro l’anno, previa 
effettuazione delle prove previste per i dipendenti in posizione di  parimerito.   
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