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Alla Direzione Interregionale 
dell’Emilia Romagna e delle 
Marche dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli 

 
 
e p.c. All’Ufficio delle Dogane e dei 

Monopoli di Bologna 
 
 

   
 
       Rottura relazioni sindacali – Richiesta di apertura  tavolo superiore 
 
         La scrivente Organizzazione Sindacale dopo aver ottenuto l’incontro con l’Ufficio 

delle Dogane e dei Monopoli di Bologna in data 13 marzo 2013, grazie all’intervento della 

Direzione interregionale dell’Emilia Romagna e delle Marche, ha ribadito le richieste di cui 

alla nota del 25 febbraio di impugnazione della disposizione di Servizio 4/2013 che erano: 

- modifica dell'orario di lavoro per il personale coinvolto; 

- mobilità coatta; 

- modifica di turni senza il preavviso previsto di due mesi imposto dall'accordo regionale; 

- trasferimento di delegati sindacali senza autorizzazione dell'O.S. di appartenenza.   

Su tali punti c’è stata la convergenza delle RSU che ha anch’essa ribadito la 

necessità di “maggiori chiarimenti relativi ai criteri di movimentazione (anzianità di servizio 

in primis che sembrerebbe non essere stata rispettata) e ai termini di preavviso utilizzati 

nella decisione di avvicendamento, soprattutto in virtù del fatto che le persone coinvolte 

non hanno potuto programmare per tempo la propria vita personale e familiare. Viene 

chiesto un preavviso di almeno 60 gg nella possibilità di avvicendamento del personale 

per uniformarlo all’accordo regionale sull’orario di ottobre 2004 (punto F – Turnazione) e 

inoltre viene chiesta la convocazione del personale coinvolto negli avvicendamenti”. Su 

questi punti anche tutte le altre OO.SS., che sono intervenute nella discussione, hanno 

concordato esistere dei problemi ribadendo anche la necessità di definire dei criteri in 

merito agli avvicendamenti rispettando le prioritarie tutele di legge. 
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La movimentazione del personale, effettuata senza alcun criterio chiaro e, 

praticamente, senza preavviso va contro l’accordo regionale e pertanto, in considerazione 

del fatto che nessuna delle richieste dei lavoratori è stata accolta, ne per i dispositivi di 

servizio emessi, ne per quelli futuri, chiediamo l’apertura di un tavolo sindacale superiore 

che funga da moderatore e sappia far ricreare un clima corretto di relazioni sindacali 

capace di trovare punti di accordo su azioni che pur condividendo si devono, però, 

realizzare con tempi e modalità chiare e nel rispetto dei diritti dei lavoratori. 

In attesa del tavolo di confronto interregionale si diffida il direttore dell’ufficio delle 

Dogane e dei Monopoli di Bologna, che legge per conoscenza, di non peggiorare la 

situazione compiendo ulteriori interventi di modifica turni, orari e mobilità di personale. 

 

Bologna, 17 marzo 2013 

p USB Pubblico Impiego 
Paolo Campioni 

 


