
MOZIONE ASSEMBLEARE 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze 

Al Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

Al Direttore dell’Agenzia delle Dogane e 

dei Monopoli 

 
 

I Lavoratori  dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  Ufficio Roma2 – Sezione 

Viaggiatori, riuniti  in  assemblea  il 14 febbraio 2020, denunciano i disagi che stanno 

vivendo a seguito della grave carenza di personale, dell’aumento dei carichi di lavoro, 

della mancanza di vere prospettive di carriera, e di una vera e propria emergenza salariale 

dovuta ad anni di tagli al salario accessorio ed aumenti contrattuali ridicoli. Per questi 

motivi 

chiedono 

- che nemmeno un euro del fondo dei lavoratori venga utilizzato per pagare le 
posizioni organizzative e gli incarichi di responsabilità 

 
- che vegano recuperati quei 70 milioni di tagli al salario accessorio che ci spettano a 

seguito del raggiungimento degli obbiettivi; 
 

- che avvenga una stabilizzazione delle risorse del salario accessorio e l’istituzione di 
una 14esima mensilità; 

 
- che non si inasprisca ulteriormente il già pessimo clima lavorativo con valutazioni 

del personale, strumenti utili solo a dividere ulteriormente il personale; 
 

- un piano massiccio di assunzioni per rilanciare davvero, e non a parole, la lotta 
all'evasione fiscale 

 
- la riduzione dei carichi di lavoro proporzionale alla diminuzione del personale; 

 

- adeguati strumenti di tutela a fronte dei rischi professionali; 
 

Infine, ritengono del tutto insufficienti i posti previsti per l’ UD Roma 2 dalla procedura di 
interpello - avviata con avviso prot. n. 35201/ru  del 31 gennaio 2020 - e chiedono di 
ampliarla di un numero tale da permettere l’organizzazione di turni di lavoro notturni che 
prevedano almeno due funzionari per postazione e, in particolare, almeno tre unità nella 
postazione partenze T1(map) in quelli diurni. 
 
 
 

APPROVATA ALL’ UNANIMITA’ 
 



 
 

 

 

 

 

 

Al Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli 

Al Direttore del Personale 

Al C.U.G 

 
 

MOZIONE 

I Lavoratori  dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,  Ufficio Roma2 – Sezione Viaggiatori, 

riuniti  in  assemblea  il 14 febbraio 2020, denunciano il grave disagio che si è creato 

nell’Ufficio a seguito delle notifiche delle schede di valutazione. 

Giudicano questo sistema di “pagelline” estremamente pericoloso perché dal punto di vista 

lavorativo introduce una logica individualistica e discrezionale che mina il clima interno e lo 

spirito di collaborazione, mentre da un punto di vista personale ci espone a potenziali 

ricatti e rischia di dar spazio a logiche clientelari che respingiamo radicalmente. 

Per questi motivi, chiedono 
 

 l’immediato annullamento del sistema di valutazione. 
 
 
 

 


