
                                    
 

Al Direttore dell’Ufficio  
dell’Agenzia delle Dogane  
di LIVORNO 

 
e p.c. Alla Direzione Interregionale 

dell’ Agenzia delle Dogane  
TOSCANA – UMBRIA – SARDEGNA 
FIRENZE  

 
e p.c. Alle OO. SS. Nazionali  

 C.G.I.L. F.P.  – C.I.S.L. F.P. – U.I.L./P.A. - USB/RDB 
 

e p.c. Ai Lavoratori dell’Agenzia delle Dogane 
Ufficio di LIVORNO 

 
L’Assemblea generale dei Lavoratori dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane di 

LIVORNO, tenutasi in data 30 gennaio 2011 nel riconfermare, alla UNANIMITA’, piena 
fiducia alle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L. F.P.  – C.I.S.L. F.P. – U.I.L./P.A. - 
USB/RDB Territoriali ha dato mandato di aprire ufficialmente una vertenza nei 
confronti della Direzione dell’Ufficio di Livorno, RESPONSABILE di gravissime 
OMISSIONI ed INADEMPIENZE. 
Preso atto dei deliberata che ne sono scaturiti le Scriventi OO. SS. anche a seguito di 
DIFFIDA in data 25.01.2011, comunicano che non appena saranno conclusi idonei 
ed opportuni accertamenti da parte della Direzione Interregionale, procederanno a 
formalizzare gli atti procedurali, a tutela dei diritti lesi, sia nei confronti dei 
lavoratori che delle norme contenute nel C.C.N.L. che ancora una volta ed in sintesi 
si riportano: 

1) Mancata attuazione della riorganizzazione degli uffici, tra l’altro sollecitata 
anche dalla Direzione ex regionale; 

2) Istituzione di un servizio viaggiatori senza alcuna garanzia né fiscale, né di 
tutela dei Lavoratori, comandati ad effettuarlo con modalità anomale e 
metodi personali, sottraendo la competenza alla diretta responsabilità delle 
relative Aree; 

3) Istituzione di turnazioni “ad personam” in dispregio all’art.34 del vigente 
contratto che prevede la contrattazione con le OO. SS.; 

4) Mancato rispetto delle garanzie e delle relazioni sindacali (non viene data 
informazione né preventiva, né successiva della miriade di atti ed ordini di 
servizio emanati dalla Direzione locale). 

Nel corso dell’assemblea sono emerse numerose altre situazioni, altrettanto strane 
come ad esempio l’interpello per le Sezioni di Grosseto e Piombino, nonché altre 
questioni legate al ruolo ed alle funzioni di alcuni servizi, che le OO. SS. stanno 
approfondendo per denunciare eventuali anomalie. 

Nel rispetto degli adempimenti che le parti sono tenute ad osservare, il presente 
documento assume valenza di preventiva informazione rispetto agli eventuali , 
necessari atti consequenziali. 

CGILFP               RdB/USB                CISLFP                   UILPA 

Livorno 01.02.2011 


