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L’Agenzia dichiara chiuso il confronto “farsa” sui nuovi profili professionali e manifesta la

volontà di procedere unilateralmente, confermando una “gerarchizzazione” interna ai profili

non prevista dal vigente ordinamento professionale e senza dare elementi conoscitivi utili a

valutare come i nuovi profili impatteranno sulle attuali attività.

USB proclama lo stato di agitazione del personale e chiede l’intervento della Commissione

paritetica sui sistemi di classificazione e dei Ministeri vigilanti per scongiurare che un

argomento delicato quali i profili professionali venga usato come pretesto di derive

militaresche…

 

Alleghiamo la proclamazione dello Stato di Agitazione:

A:

Agenzia delle dogane e dei monopoli 

via Mario Carucci, n.71 00143 Roma

adm.direttore@pec.adm.gov.it

/leggi-notizia.html
mailto:adm.direttore@pec.adm.gov.it


Commissione di Garanzia Legge 146/90

Piazza del Gesù, 46 00186 Roma

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Via XX Settembre, 97 00187 Roma

mef@pec.mef.gov.it

Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Via Fornovo,8 - 00182 Roma

segreteriaministro@pec.lavoro.it

Ministero della Funzione Pubblica

Corso V. Emanuele II, 116 - 00186 Roma

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione

Considerato l’esito negativo del confronto sull’istituzione di nuovi profili professionali presso

l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la manifestata volontà dell’Agenzia di procedere

unilateralmente;

Considerato che, come ripetutamente evidenziato nella fase di confronto, l’Agenzia non ha

fornito elementi conoscitivi necessari ad una completa valutazione delle misure che

l’Agenzia intende assumere, limitandosi ad inviare una bozza della Determinazione con la

quale intende istituire i nuovi profili professionali;

Preso atto che la bozza della determinazione prevede il ritorno a profili specifici che rischiano

di creare distorsioni e rigidità nel quadro del vigente ordinamento professionale, mettendo a

rischio le future procedure di progressione interna e fra le aree;

Preso atto, inoltre, che la bozza di determinazione introduce improprie distinzioni gerarchiche

interne ai profili non previsti dal vigente sistema di classificazione del personale;

Considerato altresì che la contrattazione di comparto demanda ad una specifica

Commissione paritetica (art. 12 CCNL Funzioni Centrali), istituita presso l’Aran, il compito di

mailto:segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it
mailto:segreteriaministro@pec.lavoro.it
mailto:protocoll%1fo_dfp@mailbox.governo.it


elaborare proposte al fine di armonizzare gli attuali sistemi di classificazione professionale

anche allo scopo di verificare le possibilità di una loro evoluzione ed il compito di verifica dei

contenuti dei profili professionali in relazione ai nuovi modelli organizzativi;

La scrivente O.S proclama lo stato di agitazione del personale dell’Agenzia delle dogane e

dei monopoli. 

Deve ritenersi avviata la procedura conciliativa prevista dalla Legge 146/90 e dall’Accordo

Collettivo Nazionale del 22 settembre 2002, da esperirsi attraverso la convocazione delle

parti in controversia entro il termine di cinque giorni lavorativi.

Roma, 11 gennaio 2021                                                  p. USB/P.I. Agenzie Fiscali 

                                                                                                     Stefano Vendetti
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