
 

 

 

  

 

Firenze, 26 marzo 2021 

 

Alla Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 

Direttore Regionale INAIL 

FIRENZE 

 

Al Dott. Roberto Chiara 

Agenzia Dogane Monopoli 

D.T. VI - Toscana, Sardegna ed Umbria 

FIRENZE 

 

Alla Dott.ssa Rosita D’Amore 

Dirigente Ufficio Dogane di Pisa 

Agenzia Dogane Monopoli 

PISA 

 

Al Dott. Ernesto De Feo 

Dirigente Ufficio dei Monopoli per la Toscana 

Agenzia Dogane Monopoli 

FIRENZE 

 

 

Oggetto: sede Agenzia Dogane Monopoli SOT Lucca. 

 

Egregio Direttore, 

 

sappiamo che dopo la nostra segnalazione del 5 novembre 2020, l’INAIL, tramite i 

suoi funzionari/tecnici sta completando l’iter per la “formalizzazione e 

regolarizzazione” della pratica in comune dell’immobile, dove sono ubicati gli uffici 

della SOT Dogane e SOT Monopoli di Lucca. 

Da notizie informali sappiamo che l’INAIL dovrebbe ”frazionare” tutto l’immobile in 

“unità immobiliari” per potere nel breve periodo assegnare in affitto o in usi diversi, 

ad Enti pubblici che vorranno richiederli. 

Orbene, oltre alle precedenti criticità segnalate relative all’insufficienza degli spazi 

necessari ad accogliere “dignitosamente” i colleghi degli uffici della SOT Dogane e 

della SOT Monopoli, segnaliamo che a breve potrebbe rientrare in sede anche il 

personale ora impegnato presso la Manifattura Tabacchi di Lucca, per la revoca del 

servizio di “presidio fiscale”, e questo determinerebbe l’assoluta insufficienza degli 

spazi a contenere fisicamente tutto il personale dei due uffici. 

Per tutto quanto premesso segnaliamo l’opportunità, in sede del suddetto 

frazionamento, di accorpare all’unità immobiliare dell’Ufficio ADM, la parte del 
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secondo piano, allo stato disponibile, di superficie analoga a quella occupata dai 

colleghi, Dogane e Monopoli, che risolverebbe definitivamente la situazione di 

profondo disagio che tutto il personale dell’ufficio sta soffrendo da quasi due anni, 

dato anche il perdurare della pandemia che prevede il distanziamento per la salute e 

sicurezza del personale. 

 

 

In attesa di una cortese e positiva risposta, porge Distinti saluti. 

            

 

            Pietro Martini 

       Coordinatore Regionale Agenzie Fiscali 

 

Massimo Petrucci 

Segretario Generale CISL FP Lucca 
 

 


