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Al    Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Catania 
 
Al    Direttore Regionale dell’Agenzia delle Dogane per la Sicilia di Palermo 
 
Alle  OO.SS. Regionali  

 
 
 
Con riferimento alla Disposizione dell’U.D. di Catania prot. n. 23282                  

del 27-10-2010, con la quale il Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Catania, in totale 
contrasto con lo spirito e i criteri inequivocabili dell’Accordo Sindacale sulla rotazione da e 
per l’Aeroporto di Fontanarossa del 20-6-2006, ha deciso arbitrariamente di rinviare il 
corretto avvicendamento previsto dalla rotazione in questione, stabilendo in maniera 
unilaterale (senza l’assenso delle OO.SS.) 1) l’ulteriore posticipazione di uno dei due 
avvicendamenti relativi alla terza area e 2) nel contempo collocando in uscita l’unità di terza 
area collocatasi al 2° posto della graduatoria anzichè quella inserita al 1° posto, queste 
OO.SS.  ai sensi di quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti CHIEDONO al 
Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Catania la revoca immediata della disposizione 
suddetta dando immediato corso al corretto svolgimento della rotazione senza ulteriori 
indugi. 

Il problema naturalmente non è solo la rotazione annuale che interessa l’aeroporto di 
Fontanarossa, ma va a sommarsi a tutti quelli sviscerati all’infinito e creatisi a causa di una 
gestione dell’ufficio, quella attuale, a nostro parere inadeguata, che investe tutte le attivita’ 
lavorative e la cui risoluzione è ormai improcrastinabile. 

I colleghi tutti dell’Ufficio delle Dogane di Catania devono essere tutelati mediante 
l’applicazione corretta delle regole che ancora una volta e’ stata disattesa, per questo motivo 
le scriventi OO.SS. chiedono l’intervento autorevole del Direttore Regionale, richiesta più 
volte manifestata e auspicata, per ripristinare corrette relazioni sindacali, naufragate a causa 
del reiterato atteggiamento antisindacale della Direzione dell’Ufficio delle Dogane di 
Catania, che nuoce soprattutto alla dignita’ dei lavoratori che non lavorano piu’ da tempo 
con la serenita’ necessaria, in mancanza della percezione di certezza del diritto. 

 
 
Catania 29 ottobre 2010 
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