
 

LA CISL FP È PRONTA 

Il giorno 15 giugno 2022, si è riunito il Coordinamento Nazionale Cisl FP Dogane e 
Monopoli insieme ai Coordinatori Regionali.  

Al termine della giornata di lavoro si è convenuto che il nuovo CCNL Funzioni Centrali, 
oltre a rafforzare il sistema di relazioni sindacali fondandolo sui principi della 
partecipazione e del dialogo, prescrive, con chiarezza, scadenze puntuali rispetto 
all’attivazione del nuovo Ordinamento nel quale sarà inquadrato il personale. In tale 
contesto il CCNL correla l’attivazione dei processi di crescita professionale 
(progressioni interne e tra le aree) all’accordo sui profili (le “famiglie professionali”) 
che sottendono alla nuova classificazione in quattro aree: “operatori”, “assistenti”, 
“funzionari”, “elevate professionalità”.  

Visto che tale accordo dovrà essere sottoscritto entro il prossimo 30 ottobre, si 
condivide totalmente il merito della richiesta unitaria già inviata alla Agenzia in data 8 
giugno, dei cui contenuti la CISL FP si impegna a dare la massima informazione al 
personale.   

L’apertura delle trattative con l’Agenzia richiesta in data 8 giugno non è peraltro 
rinviabile anche per la imminente scadenza, il prossimo 30 giugno, di oltre 700 tra 
posizioni di elevata responsabilità, organizzative ed incarichi di responsabilità, 
nonché delle attuali previsioni del lavoro in smart working per cui sarà necessaria 
una proroga, in attesa di avviare il confronto anche in merito alle nuove tipologie 
di lavoro a distanza introdotte dal CCNL. 

Si è valutato inoltre che sarà necessario aprire un confronto sulla attuale fase di 
riorganizzazione delle strutture dell’Agenzia - sulla quale si chiede che l’Agenzia 
fornisca una informazione preliminare, chiara e trasparente -  riorganizzazione che non 
potrà non vedere il coinvolgimento del sindacato, non solo per quanto riguarda i 
processi di mobilità territoriale, ma anche per le ricadute della riorganizzazione sulle 
professionalità del personale e per le condizioni di sicurezza delle nuove sedi di lavoro.  

La CISL FP dovrà essere in prima linea nella richiesta di apertura delle trattative per 
la ripartizione delle risorse del Fondo 2021, nell’ambito del quale dovranno 
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trovare posto le intese, già sottoscritte, relative ad importanti istituti incentivanti, 
tra i quali l’incremento delle indennità di turno e le nuove indicazioni delle sedi 
destinatarie della indennità di confine. 

Come CISL FP saremo molto attenti affinché gli accordi sottoscritti dalle OO.SS. è 
dall’Amministrazione siano rispettati e portati a termine nei tempi stabiliti, con 
particolare attenzione alle progressioni tra le aree e allo scorrimento degli idonei 
del precedente concorso. 

La CISL FP continuerà a lavorare affinché l’Agenzia delle Accise, Dogane e 
Monopoli continui a svolgere al meglio il proprio prezioso ruolo istituzionale. 
Benissimo le nuove assunzioni ma riteniamo necessario un ulteriore sforzo 
sull’incremento del personale, su questo siamo sicuri che l’Amministrazione farà tutto 
quanto necessario, la carenza di organico sta mettendo a dura prova i lavoratori. 
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