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Al Direttore dell’Ufficio  
dei Monopoli per le Marche 
Via Palestro, 19 
60122 Ancona 
pec: monopoli.ancona@pec.adm.gov.it 
email: monopoli.ancona@adm.gov.it 

 
p.c.    Al Direttore Generale  

dell’Agenzia Dogane e Monopoli 
Piazza Mastai, 12 
00153 Roma (RM) 
pec: adm.direttore@pec.adm.gov.it 
email: adm.direttore@adm.gov.it 
email: adm.ufficio.direttore@adm.gov.it 

 
p.c.    Al Direttore Territoriale 

DT VII - Emilia Romagna e Marche 
Via Marconi, 34 
40122 Bologna (BO) 
pec: dir.emiliaromagna-marche@pec.adm.gov.it 
email: dir.emiliaromagna-marche@adm.gov.it 
email: dir.emiliaromagna-marche.supporto@adm.gov.it 
 

 
p.c.   allo OO.SS. Nazionali 

 

 
p.c.   alla R.S.U. dell’Ufficio  

dei Monopoli per le Marche 
 

 

Oggetto: Comunicazione dello stato di Agitazione del personale dei Monopoli Marche con 

contestuale indizione assemblea sindacale. 

 

Le scriventi OO.SS. hanno verificato e rilevato, stante la corrispondenza e le richieste intercorse con la 

Direzione Monopoli Marche, la totale mancanza di volontà dell’Amministrazione di condividere con le stesse 

i principi previsti dal CCNL. 

Infatti le OO.SS. , dopo una richiesta di convocazione su atti e provvedimenti emanati in palese contrasto 

con le disposizioni di Agenzia e soprattutto con le norme ed i DPCM che si stanno susseguendo con la 

finalità di tutelare la salute delle lavoratrici e dei lavoratori mantenendo per quanto possibile in essere la 

garanzia di servizi all’utenza utili ad evitare il blocco dell’economia, hanno riscontrato che: 
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• la prima convocazione prevista per il 13.01.2021 (prot.229/RU del 08.01.2020) è avvenuta con la 

pretesa che l’incontro venisse effettuato in presenza chiedendo addirittura locali ad altra PA senza 

rispettare le fondamentali circolari della Funzione Pubblica e degli accordi con essa definiti da tutte le 

OO.SS.; 

• alla richiesta di modifica della modalità di convocazione e tenuta della riunione con modalità da 

remoto da parte delle scriventi OO.SS. è pervenuto un palese e polemico rigetto da parte della 

Direzione Monopoli attraverso l’invio di una nota (prot.575/RU del 12.01.2021) che, non solo non ha 

sospeso le precedenti e non corrette disposizioni così come richiesto dalla parte sindacale e come 

vorrebbero le correnti norme di legge e disposizioni dell’Agenzia, ma ha altresì erroneamente 

evidenziato come le richieste di trattare argomenti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro del 

personale dipendente con dirette ricadute sull’organizzazione del lavoro non fosse materia di 

contrattazione dimenticando, a questo punto crediamo volutamente, l’art.7 c.6, lett.k) del vigente 

CCNL Funzioni Centrali, richiamato dal comma 7 dello stesso articolo quale materia di contrattazione 

integrativa di sede territoriale. Su tale aspetto anche la LIUA prot.412291/RU del 13.11.2020 a firma 

del Direttore Generale di Agenzia rinviava ad apposito confronto locale con le OO.SS. firmatarie del 

CCNL Funzioni centrali ed altresì la nota prot.394334/RU del 06.11.2020 sottolineava la preminente 

responsabilità insita nel ruolo di “datore di lavoro” dei dirigenti e di tutte le figure di garanzia della 

salute e sicurezza dei dipendenti oltre prescrivere una articolazione delle presenza in ufficio nel 

rispetto delle LIUA e degli accordi vigenti in materia (ad esempio la LIUA prot.382230/RU del 

29.10.2020 prescrive, per ogni Ufficio di livello dirigenziale, l’incremento del livello di personale 

collocato in lavoro agile minimo al 60%). 

Pur di fronte all’inspiegabile comportamento della Direzione Monopoli Marche e per puro atto di cortesia, le 

scriventi, per il tramite di una O.S. e comunque a nome di tutte, hanno invitato l’Amministrazione per le vie 

brevi ad evitare il conflitto con una urgentissima convocazione in data odierna che purtroppo non è mai 

giunta, a conferma della rigidità della posizione assunta e della totale mancanza di quell’atteggiamento 

contrattualmente definito e orientato ad evitare i conflitti. 

Per tutto quanto sopra le scriventi OO.SS. ritengono interrotto il rapporto ordinario tra le medesime e 

l’Amministrazione ed indicono contestualmente alla presente e con immediatezza una Assemblea di tutto 

il personale dipendente che si terrà il giorno 22.01.2021 dalle ore 08:30 alle ore 09:30 in modalità 

remoto per illustrare la situazione e definire con i lavoratori gli ulteriori atti ed iniziative che saranno 

intrapresi. 
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