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Catanzaro,   13/1/2010 
 
 

AGENZIA  delle             DOGANE 
 

Al Sig. Direttore           Interregionale 
per la          Calabria e        Campania 
Dott. Alberto                  LIBECCIO 

NAPOLI 
 

Al  Dott. Francesco         CAMPANILE 
Sig. Direttore dell’Ufficio delle Dogane 

 di  CATANZARO 
 
 

e,    p.c.,                   Al Sig. Direttore                dell’Agenzia 
Dott. Giuseppe                      PELEGGI 

ROMA 
 

Al Sig. Direttore Centrale del Personale 
Dott. Alessandro ARONICA 

ROMA 
 

Alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.  
CGIL -CISL-UIL- SALFI- RdB-   FLP 

ROMA 
Ai          Lavoratori        tutti 

 
 

Si premette che, a causa di una incomprensione telematica  la FPCISL non ebbe modo di 
sottoscrivere il documento di pari oggetto datato 29/12/2009,il quale, debitamente sottoscritto 
e condiviso dalla citata consorella viene integralmente riproposto per come segue. 

 

Le scriventi OO.SS, 

− vista la grave situazione venutasi a creare all’Ufficio delle Dogane di Catanzaro; 

− considerato che tale situazione ha ormai da tempo superato abbondantemente i livelli 

di guardia; 



− constatato che le richieste avanzate anche nei giorni scorsi da alcune OO.SS., sono 

cadute nel vuote, ricevendo risposte inaccettabili; 

− visto che i Lavoratori sono costantemente umiliati, professionalmente e non solo, a 

dispetto del fatto che il raggiungimento degli obiettivi, di cui il Direttore si fa 

pubblicamente vanto, sia frutto esclusivo (e mai riconosciuto) del loro costante 

impegno, profuso con grande senso di responsabilità e professionalità; 

− visto che disposizioni importanti, che configuravano anche stravolgimenti 

organizzativi nell’Ufficio, sono state assunte senza il coinvolgimento delle scriventi; 

− considerato che la grave crisi in cui verte l’Ufficio di Catanzaro, conseguenza della 

mancata capacità manageriale del Dirigente, sta portando rapidamente ad una 

situazione di insostenibile confusione, che danneggia da un lato l’Amministrazione, in 

considerazione che la sola buona volontà dei Lavoratori potrebbe non essere più 

sufficiente a garantire quegli obiettivi a carico dell’Ufficio, dall’altro i Lavoratori 

stessi che, in forza di questa disorganizzazione, si trovano a subire, sulle proprie spalle, 

carichi di lavoro sbilanciati e senza una precisa linea di guida; 

− considerato che un preciso segnale dello scollamento tra il personale ed il Direttore è 

desumibile anche dal fatto che ben 2 interpelli per le 5 posizioni di Capi Area sono 

andati completamente deserti, malgrado in Ufficio siano presenti oltre 20 unità di 3a 

Area; 

− visto il reiterato comportamento assunto dal Direttore che continua ad ignorare le 

richieste dei rappresentanti dei Lavoratori, in spregio a qualsiasi regola in materia di 

relazioni sindacali,  

le scriventi OO.SS., nel chiedere al Sig. Direttore Regionale un intervento atto a porre fine 

a questo insostenibile stato di cose, dichiarano lo stato di agitazione del personale e 

proclamano, sin d’ora, iniziative di lotta volte a ridare maggiore dignità ai lavoratori e 

nuovo slancio all’Ufficio delle Dogane di Catanzaro. 
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