
                                           
 

  
 Alla cortese attenzione del Direttore Interregionale  

Dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
per la Liguria il Piemonte e la Valle d’Aosta  

Dott. Andrea M. Zucchini  
 

e p.c.  
All’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  

Direzione del Personale Ufficio del Direttore  
Dott. Rocco Flore  

dir.personale@adm.gov.it  
 

alle OO.SS. Nazionali 
 
 

OGGETTO: Determina direttoriale prot. 3345/RI del 23 agosto 2019  – richiesta d‘incontro. 

 

  Si premette che, come noto alla S.V., le scriventi organizzazioni sindacali all’indomani 
della Determina direttoriale del 5.6.2019 n. 22172/RU avevano già ampiamente formulato forti 
perplessità per gli spostamenti di personale dell’Ufficio Segreteria e dell’Ufficio Amministrazione 
presso la sede della Direzione di Torino, chiedendo e sollecitando un incontro urgente.  

Ciò premesso si rappresenta quanto segue: 

Posizione Organizzativa seconda sede, Sezione Logistica 

Non abbiamo condiviso la soppressione della Posizione Organizzativa di seconda sede della 
Direzione incardinata nella “Sezione Staff” torinese. È un punto di sofferenza che oggi acuisce 
questa fase transitoria già di per sé logorante per carenza di risorse umane e con pretesa di 
speditezza della azione sul territorio. Ciò osta con l'architettura disegnata a livello centrale. Il 
Piemonte ha una valenza regionale con tantissimi snodi operativi e una consolidata cabina di 
regia locale per intervenire prontamente e per raccordare le necessità degli uffici. A modello 
avviato ribadiamo il pieno rispetto e l’attuazione dello schema di accordo licenziato il 19 aprile 
u.s. presso i locali della sede di Genova. 

Oggi si confermano le perplessità sulle ripercussioni organizzative della DID per le seguenti 

ragioni: 

- per avere completamente svuotato l’Ufficio Staff che vantava la presenza di diverse 
professionalità consolidate; 



- per avere soppresso il punto di riferimento, dei dodici uffici periferici operanti sul 
territorio piemontese e valdostano, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e logistica, 
spostando la sede da Torino a Genova nonostante le professionalità, le conoscenze  ed il 
possesso del know-how  per la gestione di tale servizio; 

- per avere accentrato a Genova le attività di gestione del personale, con le conseguenti 
difficoltà d’interazione con i funzionari presenti presso la sede individuata. 

Indagini conoscitive 

Con la Determina direttoriale prot. n. 3345/RI del 23 agosto 2019, la S.V. avvia un’ennesima 
indagine conoscitiva per l’acquisizione della disponibilità di cinque nuovi funzionari da assegnare 

alla Sezione di Staff per lo svolgimento delle attività di competenza (di tale numero era composta 
la segreteria presso la sede di Torino). La determina indirizzata agli Uffici, tutti della Liguria, 
nonché del Piemonte e della Valle d’Aosta, viene motivata dalla necessità di rafforzare l’organico 
della Sezione di Staff (ormai collocata esclusivamente presso la sede di Genova della DID in virtù 
della determina prot- n. 2902 dell’11.07.2019) mediante il reperimento di personale con profili 
professionali coerenti con le funzioni attribuite ai reparti della Sezione. 

Tale iniziativa oltre a non essere comprensibile alla luce di quanto sopra riepilogato, conferma il 
preoccupante disegno di marginalizzare immotivatamente la Direzione di Torino. 

Urge dare priorità alla immissione di personale negli uffici più carenti e prefigurare un 

avvicendamento con le professionalità in uscita. Avevamo chiesto un piano aziendale e non un 
organigramma. Si torna a chiedere nuove risorse per gestire vecchie criticità. Le indagini 
conoscitive prelevano sempre dallo stesso serbatoio le risorse senza acquisirne nuove con effetti 
deleteri sui carichi di lavoro. Inoltre senza un piano diffuso di formazione sul campo ci si affida 
sempre e solo alla trasmissione delle conoscenze da parte dei funzionari già in servizio. 

Quadro generale uffici 

Un ufficio attrezzato ha un costo. Sulla riorganizzazione l'amministrazione oggi ha potestà 
decisionali ampie, ma noi abbiamo però il dovere, quale osservatori e gestori della quotidianità 
del lavoro e come rappresentanti dei lavoratori, di rimarcare almeno una grossa lacuna, utile per 

far dire che il nostro ruolo non ê marginale se si vuole per davvero razionalizzare la spesa ed 
efficientare la macchina amministrativa. 

Ma un esame costi / benefici rispetto alle scelte del passato non sarebbe più utile? 

L'attivazione di due sedi a Genova con l’istituzione di nuove sezioni ed uffici, nel territorio 
Piemontese e Ligure, ha comportato solo ed esclusivamente un inutile esborso di denaro 
pubblico. Lo stesso dicasi per le SOT di Mondovì e Boschetto. Evitiamo di far cenno alla creazione 
della new "Rivalta Scrivia Retroporto di Genova", oggi più che mai rimasto progetto sempre in 
divenire, la cui consistenza di operazioni e attività rispetto al disegno futuristico non è dato di 
sapere. 

 

 



Sono costi che assorbono risorse e rendono davvero incomprensibile la situazione, limitando 
investimenti per uffici provinciali con competenze più ampie, per cui o ci si struttura per coprire 
adeguatamente le necessità operative o riesce arduo coprire tutti i servizi sul vasto territorio con 
risorse che si dimezzano. 

Sulla base di tali considerazioni, rappresentiamo la esigenza di una riorganizzazione in quanto il 
già lungo periodo transitorio, per come è strutturata la sostanziale diversità del tessuto 
economico e la natura delle operazioni tra Liguria e Piemonte, lungi dall'essere una fase di 
sperimentazione, si tradurrà in una lenta e inesorabile caduta di motivazione e depauperamento 
professionale degli apparati amministrativi di questa regione e con la subalternità a cabina di 

regia troppo distante e troppo protesa ad assorbire problematiche di natura ligure e senza 
risparmi di spesa dimostrati. 

Consapevoli delle difficoltà iniziali e del lavoro ingente da fare, sia pure in un quadro di 
competenze e prerogative limitate, ci permettiamo altresì di osservare che proprio la ratio del 
periodo transitorio dovrebbe indurre a riesaminare la situazione del Piemonte e Valle d’Aosta a 
livello centrale al fine di dare un assetto autonomo alla Liguria, per la specifica posizione e 
specificità dei traffici e altrettanta autonomia gestionale al Piemonte, in modo tale che i 12 Uffici 
Territoriali possano meglio esser coordinati e gestiti in sede torinese e senza nessun incremento 
della spesa. Su questo aspetto, alle OOSS in indirizzo chiediamo che, proprio nei probabili step di 
confronto del periodo transitorio, tengano conto delle criticità esistenti e prevedano un tavolo di 

verifica dell’impatto del nuovo modello organizzativo e della efficacia delle recenti innovazioni 
generate dallo stesso, relativo alle sole direzioni interregionali. 

 
Torino, 29/8/2019 
 

 Distinti saluti. 
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