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Roma, 1 giugno 2018 
 
 

Resoconto incontro del 29 maggio 2018 sulla riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane 
 
 
Il 29 marzo 2018 si è svolto un incontro durante il quale il Direttore Kessler ha illustrato alle 
organizzazioni sindacali il lavoro finora svolto per la riorganizzazione dell’Agenzia e i prossimi 
passi da compiere, sottolineando come la riorganizzazione in atto, unitamente ad una maggiore 
attenzione alla comunicazione esterna ed interna, siano fattori determinanti per rilanciare il ruolo 
dell’Agenzia. 
Il Direttore ha confermato che, in conseguenza della riorganizzazione, le posizioni dirigenziali di 
seconda fascia dovrebbero passare da 254 a 209, con una riduzione di 45 unità (22 centrali, 12 
regionali e 11 locali). A fronte di tale riduzione, dovrebbero essere create 245 posizioni a elevata 
responsabilità (60 centrali, 45 regionali e 140 locali). 
Entro il mese di giugno dovrebbero essere avviati gli interpelli per le nuove posizioni dirigenziali 
di prima fascia. Solo a seguito dell’individuazione dei direttori centrali e regionali saranno 
avviati gli interpelli per gli uffici dirigenziali di seconda fascia. 
Nel corso dell’incontro Unadis ha auspicato che, tenuto conto della forte vocazione territoriale 
dell’Agenzia, vengano introdotti strumenti di incentivazione e sostegno alla mobilità dei 
dirigenti sul territorio, distinti dai trattamenti di trasferimento attualmente previsti dall’art. 66 del 
CCNL. Al riguardo, Unadis ha inoltre fatto presente che l’introduzione di tali incentivi è uno dei 
punti rilevanti della propria piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, le cui 
trattative sono in corso presso l’ARAN. 
Unadis ha, inoltre, sottolineato l’opportunità di procedere alla pesatura delle posizioni 
dirigenziali prima che vengano svolti i relativi interpelli, nonché l’importanza di una adeguata 
formazione del personale dirigenziale, in particolare, a livello territoriale, in materia di giochi e 
tabacchi. 
Infine, Unadis ha chiesto al Direttore Kessler se i titolari delle POER saranno dotati di mere 
deleghe di firma ovvero avranno poteri di firma propri. 
Con riguardo alle suddette tematiche, il Direttore Kessler ha in primo luogo condiviso 
l’opportunità di introdurre strumenti di incentivazione e sostegno alla mobilità dei dirigenti sul 
territorio, anche prendendo spunto da analoghi strumenti già utilizzati da altre amministrazioni 
del comparto. 
Il Direttore ha, inoltre, informato che la pesatura delle posizioni dirigenziali, sia di prima che di 
seconda fascia, sarà effettuata prima dell’avvio dei relativi interpelli, in modo da consentire alla 
compagine dirigenziale di avere un quadro informativo il più possibile completo. 
Infine, il Direttore ha informato che i poteri di firma dei titolari delle nuove posizioni 
organizzative a elevata responsabilità saranno poteri propri e non mere deleghe di firma. 
Nonostante la riduzione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, UNADIS continua ad 
esprimere una valutazione positiva sulla riorganizzazione, ritenendo che la realizzazione degli 
interventi proposti possa comportare una decisa razionalizzazione delle attività e un aumento di 
efficienza. 
Unadis condivide, inoltre, l’attenzione che il Direttore Kessler pone alla comunicazione esterna 
ed interna, ritenendo questo aspetto fondamentale per il rilancio del ruolo dell’Agenzia. 


