
Il Segretario Generale

Roma, 7 aprile 2020

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
Prof. Roberto Gualtieri

Al Ministro della Funzione Pubblica
On. Fabiana Dadone

Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Dott. Marcello Minenna

OGGETTO: Concorso a 69 posti di dirigente dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli. Proposte
Unadis.

E' stata sottoposta all'attenzione della scrivente Organizzazione Sindacale la problematica del
concorso a 69 posti da dirigente indetto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), da
tempo sofferente di una grave carenza di personale dirigenziale.

Si riporta, di seguito, una breve cronistoria della vicenda e una proposta di soluzione:

1) il 16 dicembre 2011 viene bandita la procedura;

2) le prove concorsuali terminano nel luglio 2014 con 80 candidati che hanno svolto con esito
positivo le prove scritte e quelle orali;

3) a seguito di ricorsi per contestare la correzione delle prove scritte, il concorso viene bloccato;

4) con le sentenze nn. 1446 e 1447 del 13 aprile 2016 il Consiglio di Stato dichiara valida la
procedura,  stabilendo  la  necessità  di  procedere  a  una  nuova  correzione  di  alcuni  elaborati
giudicati non sufficienti, che non sono stati valutati collegialmente dalla commissione;

5)  a  settembre  2016  viene  avviata  una  indagine  penale  per  alcuni  "temi  preconfezionati",
nell’ambito della quale vengono rinviati a giudizio 2 commissari e 9 candidati;

6) per procedere alla ricorrezione collegiale dei temi che erano stati giudicati, seppure in modo
non  collegiale,  insufficienti  (con  votazione  inferiore  a  40/70),  l’Agenzia  rende  anonimi  gli
elaborati e nomina, l’8 marzo 2019, altri Dirigenti di I fascia in sostituzione dei due commissari
rinviati a giudizio;

7) la nuova correzione dei temi è ancora in corso quando interviene l’ordinanza della Funzione
Pubblica che sospende per 60 giorni le riunioni delle Commissioni di concorso.
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La vicenda è stata oggetto di tre interrogazioni recentemente presentate in Parlamento (a firma di
PD, LEU e IV) per sollecitare che la procedura concorsuale venga portata a compimento. A tali
interrogazioni non è stata, ad oggi, data risposta.

Al riguardo UNADIS sottolinea come la grave carenza in organico di  personale dirigenziale
necessita, oggi, di una ancora più urgente copertura, visto il ruolo centrale e strategico ricoperto
dall’ADM nell'approvvigionamento dei DPI per la lotta al Coronavirus e dei compiti che a breve
l’Agenzia sarà chiamata a svolgere per il rilancio dell’economia italiana, sofferente a causa della
recessione indotta dall’emergenza sanitaria.

UNADIS  fa  presente,  inoltre,  come  la  recentissima  decisione  di  assumere  nell'immediato  i
Dirigenti SNA, giustificata anch’essa dall'emergenza Coronavirus, non apporterà linfa sufficiente
all’Agenzia (solo 12 Dirigenti) in quanto sono più di 120 le posizioni dirigenziali di seconda
fascia attualmente scoperte in organico.
Alla luce di quanto sopra chiediamo di valorizzare l'impegno e le competenze dei candidati che
hanno  superato  legittimamente  le  prove  concorsuali  sacrificando  tempo,  impegno  e  risorse
economiche, i quali vedono frustrate le loro aspettative da eventi a loro non imputabili.

Questa è la soluzione che UNADIS intende sottoporre alla sensibilità politica:
 adottare  una  disposizione  –  in  un  DL di  prossima  emanazione  -  che,  vista  la

necessità  coprire  con  urgenza  le  carenze  in  organico  di  personale  dirigenziale
dell’ADM,  preveda  la  pubblicazione  di  una  graduatoria  provvisoria  dalla  quale
attingere per l'assunzione immediata dei  vincitori,  ovvero di  tutti  gli  idonei,  con
esclusione dei candidati rinviati a giudizio.

UNADIS auspica che venga compresa l'importanza e l'urgenza della questione per risollevare
l'amministrazione dell'ADM e che questo difficile  periodo possa portare ad un ripensamento
delle scelte manageriali, tese al bene della collettività e che tengano conto delle priorità e del
bilanciamento degli interessi (umani e collettivi) nell'ottica di una piena solidarietà.
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