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All’Ufficio delle Dogane e dei 
monopoli di Bologna 

 
e p.c. Alla Direzione Interregionale 

dell’Emilia Romagna e delle 
marche dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli 

 
e p.c. Al CUG dell’Agenzia delle 

Dogane e dei monopoli 
     
 
 
       Oggetto: Incontro di mercoledì 13 marzo 2013 presso  l’UD di Bologna 
 
 
         La scrivente Organizzazione Sindacale il 26 febbraio 2013 impugnava il dispositivo 

emesso in data 25 febbraio e con efficacia 4 marzo 2013 e richiedeva un incontro urgente 

con la Direzione dell’ufficio delle Dogane e dei Monopoli di Bologna. 

In data 4 marzo non ricevendo alcuna risposta dal Direttore scriveva alla competente 

e superiore Direzione Interregionale dell’Emilia Romagna e delle Marche per essere 

ricevuti ed intervenire avverso una direzione provinciale che ignorava il confronto 

sindacale. 

In data 7 marzo la Direzione Interregionale scriveva alla Direzione dell’ufficio ma non 

a questa O.S. che l’aveva interpellata. 

In data 8 marzo la protesta si allarga anche alle OO.SS. CIGIL e UIL che insieme a 

USB sollecitano la richiesta d’incontro con l’ufficio provinciale a dimostrazione delle 

pessime relazioni sindacali presenti nell’ufficio. 

Nella stessa data la Direzione dell’ufficio provinciale convoca la sola USB per 

mercoledì 13 marzo alle ore 9:00. 

Alla luce di quanto sopra si chiede di allargare l’ incontro previsto per il 13 

marzo a tutte le OO.SS. e alle RSU al fine di stabi lire una linea di condotta che tuteli 

i diritti dei lavoratori e assicuri la funzionalità  dell’ufficio provinciale. 
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Non crediamo infatti sia risolutivo incontrare singolarmente le OO.SS. su 

argomentazioni che riguardano tutti i lavoratori, ma anzi tale atteggiamento, già messo in 

atto dalla Direzione dell’ufficio, sia proprio il modo di incrementare favoritismi che come 

USB vogliamo invece debellare. 

Crediamo sia necessario un confronto sereno ed aperto a tutti i rappresentanti dei 

lavoratori. 

Chiediamo alla DID che legge per conoscenza di favorire l’istaurazione di corrette 

relazioni sindacali e invitiamo il CUG, al fine di raggiungere un benessere organizzativo 

presso gli uffici provinciali, di tracciare delle linee giuda in tal senso. 

 

Bologna, 10 marzo 2013 

p USB Pubblico Impiego 

Paolo Campioni 

 


