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     Roma,  19 marzo 2014                       Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  

Monopoli: I nodi sono 
venuti al pettine. Ora è il 
momento di scioglierli 

 

Ieri si è svolto un incontro tra le OO.SS. e i vertici dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli  
con all’ordine del giorno “criticità area monopoli”. Nell’incontro non si sono avute risposte 
ai tanti problemi irrisolti, bensì una calendarizzazione di incontri per affrontarli, che 
riportiamo sinteticamente riservandoci di approfondire in un momento successivo i singoli 
temi. 

Equiparazione indennità d’amministrazione . E’ inutile nasconderci dietro un dito: la 
mancata e tuttora irrisolta equiparazione dell’indennità d’amministrazione è il problema 
principale che accompagna sin dalla nascita questo accorpamento. L’Agenzia ha ribadito 
che l’operazione potrebbe avere una copertura economica interna al bilancio dell’Agenzia, 
senza alcun aggravio per la spesa pubblica, ed ha comunicato che verrà ripresentato 
integralmente quanto previsto dall’art. 1 del Decreto 4/2014 per il passaggio da una 
sezione all’altra. 

Formazione, sicurezza sul lavoro, contenzioso.  E’ stata calendarizzata una riunione 
entro la prossima settimana per operare eventuali modifiche al piano di formazione del 
personale già presentato alle OO.SS., Nella stessa riunione si affronterà il problema del 
contenzioso con la Stanley Bet e il tema della sicurezza sul lavoro. 

Riorganizzazione Area Monopoli . Per quanto attiene la riorganizzazione dell’Area 
Monopoli, già  approvata dal Ministero, si prevede il passaggio dalle attuali 9 Direzioni  
Regionali a 13 e da 5 Direzioni Interregionali a 3 con conseguente creazione di due 
direzioni regionali in più e modifica degli assetti e degli accorpamenti di regioni. Quindi 
l’Agenzia procederà entro il 30 aprile ad una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle 
singole sedi in funzione di alcuni variabili, fra cui i carichi di lavoro, per definire una pianta 
organica teorica territoriale. Nel frattempo è stata ridefinito l’intero ammontare della 
convenzione SIAE riducendolo  di circa il 50%. 

Indennità e provvidenze.   Rispetto a quanto era in uso precedentemente in AAMS, per il 
pagamento  delle indennità, che era mensile, bisognerà aspettare l’accordo sul Fondo 
2012, calendarizzato entro la fine di aprile. Entro la stessa data verrà affrontato il problema 
che si è creato sulle provvidenze. Questi sono i due punti emblematici di quello che stanno 
vivendo i Lavoratori dell’area monopoli in questa fase di transizione. Senza nulla in cambio 
hanno perso le poche certezze che avevano.  

Commissioni di controllo giochi e scommesse . Su questo argomento, del quale da 
anni e da ultimo ieri USB chiede la rivisitazione complessiva per superare le evidenti 
contraddizioni e anomalie, l’Agenzia ha comunicato di aver costituito un gruppo di lavoro 
per approfondire la questione e che ne renderà noto le conclusioni entro il 10 aprile. Già 
da ieri l’Agenzia ha però dichiarato di condividere la necessità di un radicale cambiamento.   

 

USB ritiene, e così è stato ribadito anche nell’incontro di ieri, che una soluzione al 
problema può essere la stipula di un contratto di servizio tra concessionari ed Agenzia che 
di fatto risolva a monte il problema dei compensi e nel contempo distribuisca risorse a tutti 
i lavoratori. 


