
 

 

SEGRETERIE REGIONALI PUGLIA 
COMUNICATO UNITARIO AGENZIA DOGANE E MONOPOLI 

Il 2 luglio si è tenuta a Bari, presso la Direzione Interregionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la 

riunione informativa con le OO.SS. firmatarie regionali ed il Direttore Interregionale, dott. Cutaia, 

unitamente al Direttore Vicario, dott. De Benedictis avente ad oggetto la riorganizzazione dal 1° Luglio degli 

uffici locali, già avviata. 

Il dott. Cutaia ci ha informato dell’assetto della nuova organizzazione che ha visto l’attivazione delle sezioni 
degli uffici, già costituiti dal 1 maggio, delle sezioni della Direzione Interregionale e l’avvio del processo di 
assegnazione degli incarichi di responsabilità, delle posizioni organizzative e la nomina dei vincitori delle 
procedure POER. Per quest’ultime, le competenze ed ambiti previsti sono già stati definiti con apposita 
nota a firma del direttore dell'Agenzia dott. Mineo, ma, stante la diversità di compiti tra i vari uffici del 
territorio nazionale, è stato necessario istituire un'apposita commissione a Roma, per definirne ulteriori 
compiti, le cui risultanze dovrebbero essere note a breve ed esplicitate attraverso una nota emessa dallo 
stesso Mineo. Inoltre, i risultati di questo lavoro saranno portati all’attenzione della Conferenza dei 
Direttori che si terrà in data 3 luglio a Roma, nell’ambito della quale si avrà anche modo di discutere della 
questione del ripianamento delle carenze del personale. 

A seguito di un giro di tavolo, le OO.SS. presenti hanno obiettato tutte come la riunione odierna, avendo 

carattere esclusivamente informativo di decisioni già prese dall'Amministrazione, non lasciava altra 

possibilità se non quella di prendere atto della nuova organizzazione degli uffici, stante la mancanza di un 

“vero e proprio confronto” cosi come previsto dal CCNL Funzioni Centrali 2016/2018. A non voler 

considerare che in alcune sedi locali è addirittura mancato anche l'incontro informativo, così come 

avvenuto su base regionale, cosa assolutamente non corretta. Pertanto abbiamo all'unanimità invitato il 

dott. Cutaia ad intervenire anche a livello locale a garanzia di un corretto contraddittorio tra le parti, 

quand’anche si tratti di decisioni assunte a livello centrale.  

Nel corso della riunione, le OO.SS. presenti hanno anche chiesto al direttore di voler attivare appositi 

interpelli interni per dare la possibilità al personale interno di poter optare per altri Uffici resisi disponibili a 

seguito delle novità riorganizzative ed eventualmente anche a seguito dei prossimi pensionamenti. 

Abbiamo chiesto altresì in merito all' esito delle richieste di comando con nulla osta già rilasciato dalle 

amministrazioni di provenienza e che, tuttavia, ad oggi non hanno ancora avuto esito; inoltre il direttore 

non ha escluso la possibilità del ricorso anche alla mobilità interna, cercando di fare il punto della 

situazione riguardo alle istanze presentate. L'intervento è proseguito anche con riferimento alle piante 

organiche approvate unilateralmente dall'agenzia e senza alcun confronto sindacale, redatte 

esclusivamente sulla base di parametri empirici, avulsi delle attività che, nei sistemi attuali di 

programmazione e controllo, non vengono appositamente consuntivate o non v’è affatto prevista la loro 

menzione. Considerata, poi, la situazione di assestamento, al cui termine, la struttura dovrà prendere la 

veste definitiva, con il pieno coinvolgimento nella stessa dei Monopoli, è stato anche proposto di poter 

verificare, prima del termine del periodo transitorio, la presenza o meno di criticità nell'ambito della nuova 

articolazione in fieri, anche a mezzo di riunioni periodiche per affrontare criticità in itinere. A tal proposito, 

il dott. Cutaia, concordando, ha fatto presente che una prima verifica e confronto circa eventuali criticità, 

potrà essere fatta presumibilmente nella seconda settimana del mese di settembre p.v..  
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