
                                                                      

Bologna, 25 novembre 2013 
Prot. Nr. 1304/I 
 

AGENZIA DELLE DOGANE 
 

Ufficio delle Dogane di Bologna 
c.a Direttore dott. P. Dioguardi 

Bologna 
 
Oggetto: orario di lavoro per turni 
 
Il comunicato al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Prot. 132497/RU 
datata 14 novembre 2013 nel quale il Direttore Aronica si esprime su vari argomenti 
inerenti l’organizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riteniamo possa porre 
la parola fine al tema orario di lavoro per turni delle Sot Aeroporto e Interporto dell’Ufficio 
delle Dogane di Bologna. 
 
A pag. 3 viene detto che “Con riferimento al turno di 8 ore è stata ormai individuata la 
soluzione cui dovranno uniformarsi tutti gli uffici (orario plurisettimanale con alternanza di 
settimane lavorative di cinque e quattro giorni). Sul punto verrà presto emanata una 
direttiva previo confronto con le OO.SS. Per i turni festivi infrasettimanali sono in corso 
ulteriori approfondimenti”. 
 
Queste parole non fanno che confermare quanto più volte  richiesto da Organizzazioni 
Sindacali e dalla RSU: questo si è verificato anche nel corso dell’ultimo confronto 
sindacale dello scorso 24 ottobre 2013 a cui la Direzione ha continuato ad opporre un 
rifiuto che non ha fatto altro che danneggiare i lavoratori e le lavoratrici direttamente 
interessati 
 
Alla luce di questa comunicazione, le scriventi chiedono che si proceda con estrema 
sollecitudine al ripristino degli orari di lavoro per turni di 8 ore alla Sot Interporto e alla Sot 
Aeroporto così come era già stato concordato sul tavolo di confronto sindacale nell’ormai 
lontano giugno scorso. 
 
Le scriventi, valuteranno inoltre, la possibilità di un recupero del valore economico che a 
causa delle interpretazioni della Direzione le lavoratrici e i lavoratori delle Sot sopracitate 
hanno perduto in questi mesi. 
 
In attesa di sollecito riscontro si inviano distinti saluti 
 
Per Fp Cgil  Per U.S.B. P.I.  Per F.L.P.     Per Salfi 
F.to M. Serra        F.to P. Campioni            F.to A. Capobianco     F.to G. Sammartano 
 

          


