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Mobilitazione in tutti gli uffici con assemblee                                        

Del Personale e Mozioni Assembleari 

L’Agenzia   dei Monopoli e delle Dogane ha concluso il 2019 con la pubblicazione di una graduatoria ancora 

da definire e probabilmente l’unica cosa che è arrivata  ai lavoratori , 2560 per la precisione. E  La prima 

battaglia che abbiamo portato avanti è stata proprio  quella delle progressioni economiche , nel  mentre 

altri erano impegnati al colpo grosso delle POER ,PO ed Incarichi di Responsabilità  che hanno distrutto il 

nostro fondo , e messo generazioni di colleghi con esperienza professionale, contro giovani di nobili 

speranze, facendoli partecipare alla lotteria delle POER  dapprima e degli altri incarichi successivamente, 

promettendo assunzioni o mobilità mai avvenute .  

Il fondo 2018 depauperato,  non è stato mai integrato perché le precedenti finanziarie non permettono, né 

per l’Agenzia delle Dogane e Monopoli  né  per L’Agenzia delle Entrate, di integrarlo anche con propri fondi 

che sarebbero disponibili.   Da moltissimi anni i vertici vecchi e nuovi , non solo non riescono a gestire , in 

quanto compiono atti con avallo dei sindacati confederali  , che continuano a peggiorare la situazione  la 

quale diventa man mano sempre più ingestibile , con pesanti ricadute Sui tutti i lavoratori, sui 

professionisti, ma ancor più grave sui contribuenti  quelli onesti. Scommettiamo  che lo stato di agitazione 

indetto centralmente finirà come una bolla di sapone, o con una Soluzione tampone  che consentirà di 

superare  l’emergenza ma non il problema che non solo resta ma si incancrenisce? 

Lo stato di agitazione è un bel sistema giuridico, che tecnicamente condividiamo solo se portato fino in 

fondo per dare una vera spallata al sistema e non come uno spauracchio per ottenere qualche soldo in più 

da utilizzare per qualche capo in più nominati senza regole. 

CONFINTESA  non fa sceneggiate appoggerà  lo stato di agitazione con assemblee sui posti di lavoro 

accogliendo le vere istanze dei lavoratori. Che non sono POER art 17 e 18 ed incarichi vari. 

CONFINTESA si rivolgerà al Governo perché una seria volontà di perseguire una generale lotta all’evasione, 

deve necessariamente passare da una reale organizzazione del sistema adottando quelle misure previste 

contrattualmente e mai attuate , per esempio un numero minimo di dipendenti per ogni Dirigente per 

avere un incarico. Perché  pretendiamo soluzioni reali e non teatrali. 
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