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Al Sig. Prefetto
dott. Matteo Piantedosi
Prefettura di Roma
e, p.c.

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
dott.sa Fabiana Dadone

OGGETTO: Richiesta di incontro urgente

Ill.mo Sig. Prefetto,
con la presente la scrivente O.S. intende chiederLe un incontro urgente in merito a quanto
di seguito rappresentato:
con Ordine di Servizio n. 50/2020 - Prot. 268759/RU, emesso il 3 agosto 2020 la
Direzione del Personale dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, ha conferito, sulla scorta
di un citato provvedimento prefettizio, lo status di “agenti di P.S.” a personale alle
dipendenze della citata Agenzia. Alla base del provvedimento sussisterebbero “esigenze
di mobilità e spostamento del Direttore Generale dell’Agenzia” nonché la “necessità di
assicurare la massima sicurezza e ordine pubblico nei citati spostamenti”.
Il suddetto personale risulta pertanto assegnato, per ragioni di sicurezza e ordine
pubblico, alle dirette dipendenze del Direttore Generale con il compito di autisti e
accompagnatori del Direttore Generale medesimo nonché dei Dirigenti da quest’ultimo.
In questa sede intendiamo rappresentare forti perplessità in relazione all’attribuzione
della qualifica di agenti di P.S. a dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che
nulla a che vedere con il comparto sicurezza, anche in considerazione dei contenuti del
successivo Ods di assegnazione, che nella sua genericità rende immediatamente esecutive
funzioni lavorative su materie sensibili quali la sicurezza e l’ordine pubblico.

Riteniamo, inoltre, che l’attribuzione dello status di agenti di P.S. e successiva
assegnazione lavorativa pongano criticità in rapporto a quanto previsto dal CCNL di
categoria in termini di inquadramento professionale.

Sottolineiamo, infine, come quanto sinora descritto possa avere riflessi sulle misure di
tutela e sicurezza sul lavoro da adottarsi per il personale impiegato nelle funzioni
suddette.
Pertanto, tenuto anche conto dell’assenza di interlocuzione preventiva dell’Agenzia delle
Dogane e Monopoli con OO.SS. maggiormente rappresentative del settore su materie
così importanti, restiamo in attesa di un riscontro alla presente richiesta e Le porgiamo
Distinti saluti.
Roma, 2 settembre 2020
p. la USB P.I.
Agenzie Fiscali

