
 

 
Al Sig. Direttore dell’Ufficio  

delle Dogane di Catanzaro 

Dott. Francesco CAMPANILE 

 

Al Personale tutto 

 

e,  p.c.                                    Alle OO.SS. 

CGIL, CISL UIL, SALFI e FLP 

 
 

I gravi problemi personali di salute che hanno interessato la S.V., hanno portato la scrivente O.S. a 
tollerare atteggiamenti che hanno condotto l’Ufficio delle Dogane da Lei diretto, ad una situazione 
di grave emergenza: 

− emanazione di una serie di ordini di servizio non inviate alle Organizzazioni Sindacali e, in 
qualche caso, nemmeno ai lavoratori;  

− emanazione di disposizioni sullo straordinario, senza concertarle con le OO.SS.;  
− decisioni sui criteri per la rotazione per i turni aeroportuali in perfetta solitudine, senza 

concertazione con le OO.SS.; 
− sfuriate al limite della violenza nei confronti del personale;  
− imposizione di una rigida compartimentazione tra le Aree (in un ufficio di 20 unità!), creando 

un clima di sospetto e di continua tensione;  
− scarsa considerazione del personale, ripetuta a vari livelli, in varie sedi; 

Alla luce di quanto sopra, questa Organizzazione Sindacale, chiede che tutti i provvedimenti non 
notificati  nei tempi e nei modi previsti alle OO.SS. e tutte le decisioni assunte in barba a quanto 
previsto dal vigente CCNL, siano dichiarate nulle e che contemporaneamente su questi temi si 
apra un confronto con i rappresentanti dei lavoratori. 

Alle Organizzazioni Sindacali cui la presente è diretta per conoscenza, si chiede un preventivo 
incontro per valutare l’ipotesi di una strategia comune tesa a porre fine a questo stato di cose e 
concertare eventuali azioni volte alla tutela dei diritti dei lavoratori. 

Lamezia Terme, 7 dicembre 2009 

p. Federazione Provinciale Catanzaro-Lamezia 
Antonio Fragiacomo 
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