
                           

 

 

RSU UFFICIO DELLE DOGANE DI FIRENZE 

 

 

Al Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Firenze 

Dott. Simone Culla  

Al Sig. Prefetto di Firenze 

Dott. Luigi Varratta 

e p.c. 

A tutto il personale dell’Ufficio delle Dogane di Firenze 

 

Oggetto: proclamazione dello stato di agitazione 

 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, unitamente alla locale RSU, in rappresentanza del personale 

dell’Ufficio delle Dogane di Firenze, riunito in data 19/12/2013 in assemblea dei lavoratori, con 

all’ordine del giorno la prospettata ipotesi di trasferimento dell’ufficio,  

Preso atto che le procedure relative alla prospettata ipotesi di trasferimento della sede nel 

Comune di Sesto Fiorentino, in via S. Croce all’Osmannoro, sono state adottate ed avviate dalla 

Direzione Interregionale delle Dogane per la Toscana, Sardegna e Umbria senza tenere in nessun 

conto tutte le gravi problematiche connesse e ripetutamente esposte dalle parti sindacali;   

Tenuto conto che la predetta Direzione Interregionale ha di fatto rifiutato ogni possibilità di 

confronto con tutte le parti interessate (RSU, sindacati territoriali, operatori, categorie 

economiche) nonostante le numerose iniziative intraprese non solo per protestare contro una 

decisione profondamente sbagliata sotto molteplici aspetti ma anche per individuare soluzioni 

alternative e praticabili; 

Considerato inoltre che il prospettato trasferimento nell’area indicata comporterà con ogni 

certezza estremo disagio per utenti e operatori nonché rilevante danno economico per le aziende 

interessate e tutto l’indotto commerciale; 



Considerato che non sono state attentamente valutate le implicazioni di carattere ambientale e  

sanitario connesse ai progetti gravanti sulla zona (termovalorizzatore di Case Passerini, 

elettrodotto interrato, raddoppio pista Aeroporto, terza corsia autostrada A11); 

Preso atto della sostanziale e incomprensibile indisponibilità manifestata dalla Direzione 

Interregionale e dagli Uffici Centrali ad affrontare con la necessaria consapevolezza e competenza 

temi e aspetti di rilevante importanza sia sotto il profilo operativo/logistico che 

ambientale/sanitario; 

Preso atto inoltre che la predetta Direzione Interregionale ha negato in data 10/12/2013 l’accesso 

alla futura sede di via S. Croce all’Osmannoro al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

(RLS), convocato dal Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Firenze per una visita tesa ad esaminare 

lo stato di idoneità dei locali ai sensi del D.lgs 81/2008; 

Tutto ciò premesso, la RSU dell’Ufficio e le OO.SS. territoriali, a nome dei lavoratori di tutto il 

personale riunito in assemblea: 

-  proclamano a far data da oggi lo stato di agitazione di tutto il personale dell’Ufficio delle Dogane 

di Firenze, riservandosi nel merito ogni conseguente azione, e si impegnano a rendere pubblica la 

vertenza in atto tramite gli organi di stampa e attraverso ogni altro strumento di corretta 

informazione. 

- si impegnano altresì ad adottare tutte le iniziative necessarie, nelle forme e nei modi ritenuti più 

opportuni e con le modalità approvate di volta in volta dall’assemblea dei lavoratori, al fine di 

favorire una soluzione positiva della vertenza. 

           

per la R.S.U. dell’Ufficio delle Dogane di Firenze, via Panciatichi 17 

(Gabriella Mendola   -   Emiliana Scarpellino   -    Giacomo Vannacci   -   Ivano De Magistris) 

 

per le OO.SS.territoriali 

CGIL FP - Giulietta Oberosler 

CISL FP - Mauro Spotti 

USB - Maria Fioriello 

FLP - Pietro Altieri 

UIL PA - Giancarlo Campanile 

 

Firenze, 8 gennaio 2014 

  


