
  

 

 

 

 

Coordinamenti Regionali Marche 

AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI 

pag. 1 di 2 

 

 

 
 

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 del 

Personale dell’Agenzia 
Dogane e Monopoli 
pec: dir.personale@pec.adm.gov.it  
email: dir.personale@adm.gov.it 
 

e p.c.  Ai Coordinamenti Nazionali 
 FP CGIL – CISL FP – CONFSAL UNSA - FLP 

 

Oggetto: Riorganizzazione Uffici della Regione Marche - RICHIESTA INCONTRO. 

 

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

chiedere un incontro, sul tema in oggetto, in considerazione delle continue ed insistenti voci che si 

rincorrono sul processo di riorganizzazione in corso, senza aver ricevuto alcuna informazione e, 

quindi, senza avere strumenti utili a comprendere se questo potrà, come ci si può ragionevolmente 

aspettare, avere ulteriori ricadute sui lavoratori, già profondamente provati in tutti gli Uffici della 

Regione dalla cronica carenza di personale causata da una programmazione di assunzioni non 

congruente con le necessità degli Uffici. 

Si ricorda come il CCNL preveda un intero titolo sul sistema delle relazioni sindacali e, data la 

diffusa preoccupazione per un cambiamento che sembrerebbe piuttosto imminente e del quale 

ancora non si conoscono, non solo i dettagli, ma neanche le linee essenziali, si ritiene 

particolarmente importante instaurare una forma di dialogo costruttivo tra le parti.  

Ancona, 29 giugno 2022 
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Riteniamo inoltre che le lavoratrici ed i lavoratori abbiano il diritto di conoscere il loro prossimo 

futuro e quantificare il reale peso che hanno le varie voci frammentate che circolano e che 

contribuiscono a creare un clima di disagio e stress notevoli per il personale. 

Si rimane quindi in attesa della convocazione di un incontro urgente nel quale si auspica siano 

condivise tutte le informazioni utili sul processo in corso nel rispetto dell’articolato contrattuale in 

tema di relazioni sindacali e partecipazione oltre che per le ricadute in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nei confronti dei dipendenti. 

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 
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