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Firenze, 27 maggio 2015 
 
Prot. 822/2015   

Alla Direzione  
 
Ufficio Dogane di Pisa 
 
 

PROPOSTA UFFICIO SOT di Lucca dell’ U D di PISA 
 
Con informativa alle parti sindacali la Direzione dell’ Ufficio  ha presentato una 
proposta di soppressione della SOT di Lucca. 
La proposta trae origine dalla necessità inderogabile di razionalizzare le 
risorse e dall’ esigenza di ridurre le spese di funzionamento ed i metri quadri 
di superfice utilizzati pro/capite. 
Preso atto della soluzione proposta dall’ amministrazione, che mira a 
sopprimere integralmente la presenza della Dogana della provincia di Lucca, 
accorpando i servizi e spostando tutto il personale attualmente in servizio a 
Lucca presso la sede dell’ UD a Pisa, e tenuto conto sia delle necessità 
prospettate che di alcune esigenze del personale, la scrivente Organizzazione 
Sindacale USB formalizza la propria proposta.  

• La USB richiede che la Sot di Lucca  non venga soppressa, e che i dipendenti ivi 
allocati possano rimanere nella stessa città presso un immobile diverso da quello 
attuale, che appare particolarmente oneroso. A suffragio della richiesta,  
rappresenta la disponibilità di un immobile fruibile a breve termine , per quanto 
riguarda stato di manutenzione ed impianti a norma. Si tratta dell’ immobile ove è 
attualmente collocato l’ Ufficio dei Monopoli di Lucca, confinante con l’Ufficio dell’ 
INAIL. Questi uffici occupano l’immobile parzialmente, e gli spazi liberi sono 
ampiamente sufficienti per le necessità della SOT di Lucca. 

•  La suddetta possibilità non è l’unica presente sulla città di Lucca, a breve la USB 
acquisirà altre informazioni (per le quali si è già attivata) e si impegna a fornire le 
indicazioni all’ amministrazione, che potrà attivarsi per quanto di sua 
competenza. 

Oltre a quanto fin qui esposto, si conferma la piena disponibilità ad una nuova 
organizzazione del lavoro dell’ Ufficio, preso atto delle necessità rappresentate 
dall’ Amministrazione, ma rigetta in modo assoluto la possibilità prospettata di 
sopprimere integralmente la SOT di Lucca, lasciando peraltro una intera 
provincia, fortemente produttiva, completamente sguarnita di presidi e servizi 
dell’ Agenzia delle Dogane. 
In subordine, e solo dopo aver esaminato in modo approfondito  tutte le 
difficoltà rappresentate e le  possibilità alternative, richiede  che 
l’amministrazione sia comunque presente, anche eventualmente con un 
presidio ridotto. 
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