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I Lavoratori non sono pacchi postali, esigiamo rispetto!! 
Dopo la presa di posizione unitaria delle scriventi OO.SS che denunciavano l’inopportunità del 
trasferimento dell’UM Lazio presso la sede di via del Commercio, per tutta risposta è arrivata ieri sera 
una determinazione della Direzione Amministrazione e Finanza che sposta dal 1 gennaio l’UM Lazio 
a via Carucci. 

Un provvedimento che giudichiamo immotivato, con pesanti ricadute sulla conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro per centinaia  di lavoratori, nonché pericoloso per la sicurezza in questa fase di 
emergenza sanitaria. 

L’irritualità formale del provvedimento è testimone della sostanziale incuranza di questa Agenzia non 
solo delle più elementari regole di correttezza sindacale, ma del rispetto verso i Lavoratori e le loro 
famiglie.   

Motivare il trasferimento genericamente in base alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa 
per locazioni passive, tenuto conto del piano di razionalizzazione dell’agenzia nel comune di Roma, 
ci dà l’idea dell’arroganza di questa gestione che pensa di poter disporre dell’Agenzia come fosse 
casa propria, prendendosi gioco delle regole e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti in una 
P.A.  

Quale risparmio? Quale piano di razionalizzazione?  

Non vi è nessun contenimento della spesa per locazioni passive in questo trasferimento, solo costi.  

Fino a prova contraria non risulta alle scriventi OO.SS che vi sia nemmeno un piano di 
razionalizzazione, che infatti viene citato nella determinazione senza riferimenti di chi lo predisposto, 
in che data, con quale protocollo.  

Esiste solo lo spauracchio di un trasferimento che fa vivere nell’incertezza centinaia di Lavoratori 
dell’Agenzia e le loro famiglie e viene usato a scopo punitivo contro i Dirigenti e uffici che sollevano 
questioni. 

L’unica risposta che può essere data a questo modo di fare è la proclamazione dello 

STATO DI AGITAZIONE DEL PERSONALE 
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Roma 

Roma, 19 novembre 2020 

  FP CGIL        CISL FP         UIL PA       UNSA         FLP          USB       CONFINTESA 

 

 


