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OGGETTO: Richiesta chiarimenti 

 

 

In riferimento alla nota qui inviata da codesta O.S., lo scrivente è intervenuto 

prontamente sul Direttore dell’Ufficio in merito alle iniziative adottate nel quadro 

di un’attività audit sull’Ufficio delle dogane di Gorizia. 

L’iniziativa è stata intrapresa nell’ambito di un’indagine ispettiva interna, 

concernente circostanze che, se avessero avuto conferma, avrebbero costituito 

illeciti penali oltreché amministrativi. 

L’indagine, però, è stata effettuata con modalità assolutamente non usuali in 

quanto avrebbe dovuto essere svolta solamente mediante interviste, in cui qualsiasi 

dipendente, spontaneamente e con la tutela della massima ed assoluta riservatezza, 

avrebbe potuto fornire qualche elemento, ritenuto di rilievo etico e deontologico, 

utile e significativo, ovviamente che non configurasse già gli estremi di una 

denuncia penale a cui peraltro, in quanto pubblico ufficiale, egli sarebbe stato 

obbligato. 

Di tale questionario è stato disposto dal Direttore dell’Ufficio l’immediato ritiro 

e la determinazione di annullamento a tutti gli effetti. 

E’ stata altresì disposta dal Direttore dell’Ufficio la conclusione immediata 

dell’indagine delegata. 
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Alla luce di quanto sopra esposto, e considerate con grande attenzione le 

preoccupazioni espresse da codesta O.S. in merito alla situazione venutasi a creare 

nell’Ufficio di Gorizia, tale da mettere a rischio la necessaria serenità lavorativa del 

personale, lo scrivente assicura il massimo sforzo per tutelare, in ogni momento, 

nella trasparenza e responsabilità dell’attività amministrativa, la dignità e la 

professionalità del personale tutto. 

Da ultimo, piace allo scrivente sottolineare lo spirito di grande collaborazione e 

gli intenti condivisi con codesta O.S. che pongono sempre al centro dell’attenzione 

il rispetto dei diritti dei lavoratori chiamati a svolgere impegnativi e delicati 

compiti. 

 

 

 

 Il Direttore Interregionale 

 F.to Dott. Paolo Di Roma 

 
 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. l.vo 39/1993  

 
 


