
                                                       

 
 

 

Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro con l'Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli, con all'ordine del giorno la ripartizione,  tra dirigenti e personale delle 

qualifiche funzionali, delle risorse del cosiddetto "comma 165" che andranno ad 
integrare   l'ammontare del Fondo per l'anno 2013 e saranno erogate ai lavoratori 

della Agenzia con una specifica intesa già calendarizzata  per i prossimi giorni. 
Sul punto abbiamo rappresentato, unitariamente, come sia divenuto 

insostenibile per i lavoratori del fisco che le risorse  assegnate alle agenzie con 
Decreto Ministeriale, sulla base del raggiungimento degli obbiettivi strategici nella 

lotta alla evasione fiscale ed alle frodi, subiscano da anni  un taglio corposo, imposto  
anche dal "tetto" introdotto con il  decreto legge n. 78/2010. 

Ciò provoca, inevitabilmente,  effetti distorsivi anche sul piano della 
valutazione e definizione dei criteri di  ripartizione delle quote tra il personale 

dirigente e quello delle qualifiche. 
Dopo un serio e franco dibattito possiamo affermare che, per la prima volta, 

l'Agenzia ha convenuto sulla necessità che vadano assunte da subito tutte le 
iniziative per verificare e definire soluzioni in grado di risolvere  gli effetti dei citati 

tagli delle risorse incentivanti sul personale dell'Agenzia,  sia dell'Area Dogane che 
dell'Area Monopoli. 

Valutato positivamente l'impegno assunto formalmente dalla Agenzia, abbiamo 
sottoscritto i due accordi sulla ripartizione del "comma 165",  che per l'Area Dogane 
destinano, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, 19.564.847 euro al 

personale delle qualifiche funzionali e 1.817.499 alla dirigenza, mentre per l'Area 
Monopoli le risorse sono fissate in 4.560.191 euro per le qualifiche ed in 190.007            

euro per la dirigenza. 
Riguardo al secondo punto all'ordine del giorno,  riferito alla definizione dei 

criteri per la mobilità volontaria nazionale, abbiamo nella sostanza convenuto sui 
principi generali che dovranno consentire l'effettuazione - con cadenza annuale -  di 

trasferimenti di personale su base volontaria. In particolare la procedura sarà 
anticipata dalla stabilizzazione, il prossimo 1 luglio, del personale tutt'ora in 

posizione di distacco, cui seguirà il bando annuale ordinario contenente la 
identificazione delle sedi con posti disponibili in entrata. La procedura sarà rivolta a 

tutto il  personale dell'Agenzia sia dell'area dogane che monopoli. In merito è stato 
convocato un incontro per il prossimo 25 giugno, nel corso del quale saranno, tra 

l'altro,  concordati i termini numerici - in uscita ed in entrate- della procedura. 
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