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Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
Resoconto riunione del 21 gennaio 2019 

 
 

Il 21 gennaio 2019, presieduta dal Direttore dell’Agenzia Benedetto Mineo, si è svolta una riunione 
nel corso della quale l’amministrazione ha informato i sindacati sulle iniziative connesse con la 
brexit e su alcune implicazioni concrete del nuovo modello organizzativo ed è stato sottoscritto 
l’accordo per la ripartizione delle ulteriori risorse disponibili per i fondi del personale 2017 (quota 
incentivante di cui all’art. 59, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 300/1999 e risorse disponibili ai 
sensi dell’art. 3, comma 165, della legge n. 350/2003). 
 
Durante la riunione il dott. Martino e la dott.ssa Cantilena hanno illustrato le iniziative avviate per 
consentire all’Agenzia di fronteggiare una eventuale hard brexit. Tra queste, in particolare, sono da 
annoverare le iniziative di formazione straordinaria, l’avvio di alcune iniziative di mobilità interna 
ed esterna e le attività finalizzate al reclutamento di personale, a cura della stessa Agenzia e della 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione. 
 
Riguardo la riorganizzazione, il Direttore Mineo ha precisato che la data prevista per l’avvio del 
nuovo assetto organizzativo è il primo maggio 2019. Sul medesimo argomento, la dott.ssa Cantilena 
ha informato che nell’ambito della nuova organizzazione, in aggiunta alle 218 posizioni a elevata 
responsabilità, saranno attivati circa 500 incarichi di responsabilità. 
 
In merito, Unadis ha espresso l’auspicio che gli incarichi di responsabilità vengano utilizzati 
soprattutto nell’ambito degli uffici privi di POER o che derivano dall’accorpamento di due o più 
aree attualmente distinte (es. uffici doganali di quarto livello e uffici risorse). 
 
La discussione ha riguardato anche il concorso a 69 dirigenti, oggetto di una recentissima sentenza 
del Consiglio di Stato, con riferimento al quale Unadis ha auspicato che l’amministrazione prenda in 
tempi rapidi una decisione, senza subire pressioni in un senso o nell’altro. 
 
L’accordo sulla ripartizione della quota incentivante e delle risorse disponibili ai sensi del comma 
165 per il 2017, sottoscritto da Unadis unitamente alle altre sigle sindacali del comparto funzioni 
centrali e della dirigenza, prevede che vengano destinate al personale dirigente risorse aggiuntive per 
un ammontare pari a 748.287,66 euro. Tali risorse risultano superiori a quelle relative al 2015, 
ultima annualità per la quale è stata erogata la retribuzione di risultato. 
 
Nel corso della riunione il Capo del personale ha informato le sigle sindacali che, nelle more della 
definizione del relativo processo di valutazione, entro il mese di aprile del corrente anno 
l’amministrazione procederà alla erogazione, sulla base delle valutazioni di prima istanza, di un 
cospicuo anticipo della retribuzione di risultato 2016. Nel contempo è allo studio una 
semplificazione dell’iter di valutazione. 


