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         Roma, 15 luglio 2020 
 

OGGETTO:      Bando di mobilità per l’Agenzia della Dogane. Considerazioni. 
 

A MINISTRO DELLA DIFESA  on.  L. Guerini                                                           ROMA 
 SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA DELEGATO on. A. Tofalo                           ROMA 
 

e, p.c. :            PERSOCIV   -  SMD   - SGD                                                                                      ROMA 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
La scrivente O.S. ritiene di dover segnalare una problematica relativa alla mobilità esterna, 

emersa in questi giorni, che evidenzia una contraddizione interna alla nostra Amministrazione con gravi 
ricadute in prospettiva, che dovrebbe essere chiarita e superata, nell’interesse stesso dell’Istituzione. 

In data 5 agosto 2019, l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato due bandi di mobilità, il primo per 
255 posti di seconda area funzionale per il p.p. di assistente doganale e il secondo per n. 511 posti di terza 
area funzionale per il p.p. di funzionario doganale, bandi ai quali hanno partecipato numerosi dipendenti 
civili della Difesa. Molti di questi nostri colleghi hanno trovato posto tra i vincitori della procedura, e 
lasceranno a breve, forse da settembre, l’attuale Ente d’impiego nella Difesa per approdare nell’ Ufficio 
territoriale prescelto dell’Agenzia delle Dogane. Una circostanza, questa, dovuta anche al fatto che PERSOCIV 
ha già dato preventivamente il proprio “nulla osta” al transito che ora diventerà operativo, anche al di là 
dell’area di appartenenza (anche la 3^!) e  al di là della professionalità in ballo (anche i profili tecnici!). 

Ovviamente, come FLP DIFESA siamo molto felici per queste nostre colleghe e colleghi che hanno 
scelto di lasciare la nostra Amministrazione e di proseguire il proprio impegno lavorativo come dipendenti 
pubblici nell’Agenzia delle Dogane, spinti per lo più da motivazioni di ordine economico, posto che non si è a 
oggi trovata risposta alla vexata quaestio del GAP retributivo fra il personale civile della Difesa e quello delle 
altre P.A. . Ma, in qualità di O.S. rappresentativa che ha a cuore primariamente le prospettive del lavoro civile 
nella Difesa, non possiamo fare a meno di evidenziare le palesi contraddizioni insite nella scelta di A.D. di 
concedere il nulla osta, e gli altrettanto importanti riflessi negativi di quella scelta sul piano interno agli Enti. 

In primis, le contraddizioni: da anni e anni, A.D. sollecita piani ordinari e straordinari di assunzioni 
civili, a fronte delle carenze di professionalità in particolare tecniche, e delle criticità via via sempre più 
crescenti in particolare nell’area industriale, cui si è rivolta recentemente anche l’attenzione del Parlamento: 
come si fa a chiedere assunzioni da una parte, e a concedere nulla osta dall’altra? Ne va della credibilità della 
nostra Amministrazione, e il MEF non tarderebbe prima o poi ad accorgersene… 

In secundis, i riflessi negativi sul piano interno: in allegato, la lettera alle OO.SS./RSU con cui il 
Direttore del XV CERIMANT, a fronte della perdita di 2 funzionari, sollecita una ricognizione di eventuali 
disponibilità interne, in mancanza della quali (cosa probabile) prospetta la necessità di “far ricoprire in forma 
temporanea le posizioni in parola da parte di personale militare che verrà individuato dalle S.A.”.  Siamo di 
fronte a scelte incomprensibili di A.D. o, piuttosto, a scelte lucide tese a ridurre la presenza civile nel M.D.?  

È convinto auspicio della scrivente O.S. che le contraddizioni sopra evidenziate possano trovare 
una loro ricomposizione e possano esserne arginate le ricadute negative, ma per questo serve chiarire i reali 
intendimenti del Vertice Politico sul futuro dei civili e dare soluzione urgente al problema del gap retributivo.   

Sul questo tema, si sollecita pertanto e nuovamente la ripresa del confronto con le 
Rappresentanze sindacali nazionali, e si ripropone  a tal riguardo formale richiesta. 

 Si coglie infine l’occasione per richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla situazione di blocco, 
nuovo ed ulteriore, che si registra in merito alle procedure di mobilità volontaria interna alla nostra 
Amministrazione,  atteso che l’ultimo bando è stato pubblicato il 23.01.2019.   

Distinti saluti.                                                             IL COORDINATORE GENERALE - Maria Pia BISOGNI 
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