Pubblico Impiego - Agenzie Fiscali

Agenzia Dogane - Comunicato Stampa sul taglio delle dotazioni
organiche

Roma, 24/10/2008
I tagli al personale mettono a rischio i controlli su merci e viaggiatori. RdB-CUB mobilita i
lavoratori doganali e invita i cittadini a far sentire la propria voce.

A seguito delle legge 133, l'Agenzia delle Dogane ha proposto un drastico taglio delle
dotazioni organiche dell'amministrazione doganale. Per la RdB-CUB questo taglio riduce
drammaticamente le possibilità di assunzioni di nuovo personale, colpisce le aspettative di
carriera dei lavoratori doganali e contemporaneamente mette a rischio il normale
svolgimento dei compiti istituzionali di controllo sulla regolarità dei traffici.

"I lavoratori delle Dogane, che in questi anni si sono dimostrati all'altezza della sfida imposta
dalla globalizzazione del mercato e dall'enorme espansione del traffico passeggeri, vengono
costantemente disincentivati da una politica di tagli economici e al personale”, osserva
Francesco Serino dell'esecutivo nazionale RdB-CUB Agenzie Fiscali. “Il Governo sostiene a
parole la logica della produttività, ma nei fatti la scoraggia proprio sul fronte della lotta
all'evasione fiscale, alla contraffazione e all'adulterazione delle merci”.

“Il taglio alle dotazioni organiche – prosegue Serino - desta preoccupazione anche alla luce
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di casi recenti come quelli dei giocattoli al piombo o degli alimenti per bambini adulterati
importati dalla Cina. Per questo la RdB-CUB chiede ai cittadini di far sentire la propria voce
contro un processo di demolizione della Pubblica Amministrazione che inevitabilmente
determinerà anche minori controlli, mettendo a rischio la sicurezza e la salute della
cittadinanza”, conclude il rappresentante RdB-CUB.

Sulla base di queste considerazioni la RdB-CUB ha avviato una campagna di protesta fra i
lavoratori doganali, che stanno inviando al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e-mail e
cartoline per chiedere l'ampliamento delle dotazioni organiche, il diritto alla carriera e un
salario migliore.

(In allegato copia della cartolina di protesta inviata al Direttore dell'Agenzia delle Dogane)
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