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Al Direttore Territoriale 
DT VI - Emilia Romagna e Marche 
pec: dir.emiliaromagna-marche@pec.adm.gov.it  
email: dir.emiliaromagna-marche@adm.gov.it 
email: dir.emiliaromagna-marche.aagg.personale@adm.gov.it  

 
 

e p.c. Al Direttore Generale  
dell’Agenzia Dogane e Monopoli 
pec: adm.direttore@pec.adm.gov.it 
email: adm.direttore@adm.gov.it 
email: adm.ufficio.direttore@adm.gov.it 
 

e p.c. Al Direttore dell’Ufficio  
delle Dogane di Ancona 
pec: dogane.ancona@pec.adm.gov.it  
email: dogane.ancona@adm.gov.it 

 
e p.c.  Ai Coordinamenti Nazionali 

 FP CGIL – CISL FP – CONFSAL UNSA - FLP 

 

Oggetto: CORRETTA ATTUAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALL’INCONTRO TENUTOSI IN DATA 17.06.2022 - DIFFIDA. 

 

Le scriventi Organizzazioni sindacali FP CGIL – FP CISL – CONFSAL UNSA - FLP, a fronte 

delle croniche problematiche di carenza di personale degli Uffici ADM Marche e in particolare con 

riferimento alla richiesta della RSU dell’Ufficio delle Dogane di Ancona del 10 maggio scorso e alle 

precedenti richieste espresse delle scriventi alle quali è seguita la convocazione ed incontro del 31 

maggio 2022 con riconvocazione alla data odierna del 17.06.2022, sono costrette a censurare il 

comportamento adottato dalla Direzione Territoriale. 

A fronte infatti della estrema necessità di tenere la riunione con la finalità di provare a trovare 

soluzioni percorribili per la complessa situazione in cui si ritrova l’Ufficio delle Dogane di Ancona 

proprio a causa di una politica assunzionale dell’Agenzia sicuramente non idonea alla necessità, 

complessità e particolarità dell’UD di Ancona, le scriventi hanno presenziato all’incontro 

(segnalandone appunto l’urgenza) e preventivamente chiesto la conferma dello stesso. Conferma 

Ancona, 17 giugno 2022 
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che è arrivata dalla medesima Direzione proprio nella mattina del 17 giugno (addirittura con 

duplice email, di conferma prima e con il link per il collegamento appena dopo). 

All’inizio dell’incontro le scriventi hanno invece dovuto purtroppo ascoltare la dichiarazione (del 

Dott. Placchino) per la quale il Direttore Dott. Franco Letrari avrebbe annullato tout court l’incontro 

già sostanzialmente iniziato, motivando genericamente l’annullamento e l’eventuale rinvio ed 

adducendo la mancanza di una organizzazione sindacale quando era presente la maggioranza 

rappresentativa di tutte le OO.SS. firmatarie del CCNL. 

Giova precisare comunque che l’incontro è stato richiesto dalla RSU dell’UD di Ancona e dalle 

sole scriventi, e comunque la data del 17 giugno era stata resa nota (con richiesta di rinvio della 

RSU stessa) con congruo anticipo. 

La scelta di non tenere l’incontro dopo averlo confermato e dopo aver inviato il link di 

collegamento, motivando tale agire con la mancanza di una sola O.S., determina in fatto un 

comportamento sicuramente non rispettoso, prima di tutto, delle persone presenti all’incontro e che 

si sono adoperate per assicurare la presenza, data l’importanza dei temi, temi tra l’altro da tempo 

oggetto di vertenze ancora in corso. 

Inoltre nonostante l’invito della parte sindacale a confermare lo svolgimento dell’incontro in 

stretta aderenza della convocazione della Direzione e del sistema di relazioni sindacali vigente 

(chiedendo sostanzialmente un “ravvedimento” dell’imprudente posizione assunta), la Direzione ha 

voluto confermare la posizione di non tenere la riunione vanificando gli sforzi delle parti, ed in 

particolare della parte sindacale, per tentare soluzioni percorribili. 

E’ evidente come tale comportamento sia in palese contrasto con i principi di responsabilità, 

correttezza, buona fede e trasparenza dettati dall’art.9 del CCNL vigente proprio per la 

prevenzione dei conflitti. In sostanza si tratta quindi di una palese violazione del sistema di 

relazioni sindacali vigente da parte della Direzione. 

In conseguenza di tale comportamento le scriventi DIFFIDANO formalmente la Direzione 

Territoriale Emilia Romagna e Marche al ripristino di relazioni sindacali corrette e conformi 

alle indicazioni e prescrizioni contrattuali richiamando la Direzione alle proprie 

responsabilità nei confronti di tutte le lavoratrici ed i lavoratori e nei confronti delle OO.SS. 

e delle RR.SS.UU. che li rappresentano. 
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In assenza di quanto richiesto le scriventi si riservano di attuare ogni migliore azione di tutela 

delle lavoratrici e dei lavoratori a partire dalla difesa dei diritti sindacali violati. 

Per ciò che concerne invece le proposte relative all’UD di Ancona che erano il tema centrale 

dell’incontro convocato, si ribadisce alla Direzione (come già fatto in sede di incontro) la richiesta 

di formalizzare alle scriventi OO.SS. e alla RSU dell’UD di Ancona la suddetta proposta 

entro la giornata odierna o, al massimo, nell’arco della mattinata di lunedì 20 giugno p.v. 

  In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 

         FP CGIL                           CISL FP      CONFSAL-UNSA                         FLP 

 f.to R. Moscatelli                 f.to F. Lodolini            f.to M.A. Larese Gortigo           f.to   V.Patricelli 

 

 

 

 

 

 

 


