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Piacenza, 15 gennaio 2014 
 

 
All’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli 

di Piacenza 

 

 
Richiesta di intervento per risoluzione carenza d’o rganico 

In data 16/12/2013 è stato siglato un protocollo di intesa sui criteri della mobilità volontaria 
nazionale dell’Agenzia delle Dogane, nel quale si riportano i dati dei posti disponibili in 
entrata ed in uscita dai singoli uffici territoriali.  

Dalla verifica di quanto riportato nella tabella A allegata al protocollo in esame, emerge 
l’assenza di posti in ingresso per l’ufficio di Piacenza: sembrerebbe che l’ufficio di 
Piacenza, al contrario di altri appartenenti alla medesima direzione interregionale, non 
abbia necessità di ampliare la propria dotazione organica, riuscendo quindi, con il 
personale attualmente in dotazione, a far fronte alle molteplici attività che quotidianamente 
è chiamato a svolgere.  

In più circostanze è stata formalizzata la situazione dell’ufficio di Piacenza, ufficio 
caratterizzato da una notevole carenza di personale riconosciuta da ultimo anche dal 
direttore stesso. In più occasioni, infatti, è stata sottoposta al direttore la difficoltà in cui 
versano i lavoratori i quali si trovano frequentemente a dover svolgere attività extra – 
ordine di servizio, alcuni dei quali svolgono tali attività con carattere continuativo.  

Non è quindi comprensibile la ragione per cui non siano stati previsti posti in ingresso in 
occasione della mobilità nazionale. A rendere la situazione ancor più incomprensibile è la 
previsione (allegato B) di due posti disponibili in uscita dall’ufficio di Piacenza. 

Con la presente si richiede all’ufficio delle Dogane di Piacenza di conoscere quali siano le 
modalità attraverso le quali sono stati previsti i posti in ingresso ed in uscita in occasione 
della futura mobilità nazionale.  

Si richiede, inoltre, di conoscere quali siano le azioni correttive che la direzione vorrà 
mettere in atto al fine di mitigare la grave carenza di organico in cui versa l’ufficio di 
Piacenza. 

p. USB PI  
(Paolo Campioni) 

 
 

 

 


