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All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
 Direzione Territoriale III Veneto e FVG
 Ufficio dei Monopoli per il FVG
 Ufficio delle Dogane di Fernetti – Retroporto di Trieste
 Ufficio delle Dogane di Gorizia
 Ufficio delle Dogane di Pordenone
 Ufficio delle Dogane di Trieste
 Ufficio delle Dogane di Udine
E p.c.
 Alla Presidenza della Regione Autonoma FVG
 All’Assessorato alla Salute della Regione Autonoma FVG
VIA E-MAIL – LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta di inserimento del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli nel piano vaccinale della Regionale FVG per la prevenzione delle infezioni
da Sars-Cov -2 / Covid.

L’aggiornamento del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle
infezioni da Sars-Cov -2/Covid, adottato con decreto del Ministro per la Salute del 2
gennaio 2021, ha previsto che nella seconda fase venga avviata, in parallelo a quella dei
soggetti prioritari della prima fase, la vaccinazione ad altre categorie di popolazione, fra
cui il personale di “altri servizi essenziali” non elencati espressamente
nell’aggiornamento al Piano.
A tal fine in data 23 febbraio u.s. l’organizzazione sindacale USB Pubblico Impiego Agenzie Fiscali - ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ai vertici
nazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché dell’Agenzia delle Entrate
che il personale delle Agenzie Fiscali sia inserito, su base volontaria, nel piano vaccinale
nazionale in via di attuazione e che siano altresì assunte in tempi rapidi tutte le iniziative
necessarie per procedere alla somministrazione dei vaccini con criteri oggettivi,
trasparenti ed uniformi su tutto il territorio nazionale.
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Considerato che negli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sparsi su
tutto il territorio regionale - in ragione della specificità della propria missione
istituzionale - viene richiesto ad un considerevole numero di lavoratori e lavoratrici di
svolgere la propria prestazione lavorativa in presenza al fine di assicurare l’erogazione
dei servizi alla cittadinanza nonchè lo svolgimento di funzioni aventi carattere di
essenzialità al pari di quelli svolti dalla categorie professionali alle quali è già offerta la
possibilità di avere il vaccino, la scrivente O.S. sollecita gli Uffici in indirizzo - nonché i
competenti organi di vertice della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, cui la
presente è estesa per opportuna conoscenza - ad intraprendere tutte le iniziative più
opportune al fine di consentire l’inserimento in via prioritaria e volontaria del personale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della regione Friuli Venezia Giulia nel piano
vaccinale regionale.
Quanto sopra a salvaguardia della salute non solo dei lavoratori e delle lavoratrici,
ma anche della variegata tipologia di utenza che ha contatti e si rapporta quotidianamente
con il personale degli Uffici dell’Agenzia sul territorio regionale.
Si ringrazia anticipatamente per l’attenzione riservata alla presente e si porgono
Distinti saluti.
Trieste, 2 marzo 2021
per USB Pubblico Impiego
Esecutivo Regionale FVG
Giuseppina DI PASQUALE
Tito POLI

