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Roma, 3 marzo  2023 
 

Al Signor Direttore dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli 
Consigliere Dottor Roberto ALESSE 
Roberto.Alesse@adm.gov.it 
 

                                                                     
         
Illustre Signor Direttore, 

Il comunicato di ieri 2 marzo 2023 ha chiarito che gli incarichi in prorogatio ex art. 19 comma 6 cesseranno il 31 

marzo 2023. 

Ciò significa che i dirigenti titolari avranno provvisoriamente ( ma la storia ci insegna che alcuni eventi provvisori 

sono a lunga durata) uno o più incarichi ad interim. 

Per questo motivo mi permetto di delineare, dal punto di vista sindacale, alcune direttrici che dovrebbero essere 

prese in considerazione nel conferimento degli incarichi dirigenziali. 

Preliminarmente, sarebbe auspicabile soddisfare le richieste delle sedi dei dirigenti che operano in 

ambito territoriale, disegnando già la mappa dei possibili interim preferibilmente nella stessa direzione 

territoriale, ma non escludendo la possibilità, ove necessario di interim in direzioni territoriali attigue. 

La pandemia ci ha insegnato a lavorare in videoconferenza. 

 Pertanto il direttore di Benevento potrebbe facilmente gestire ad interim Campobasso o Foggia, anche 

se la direzione territoriale è differente. 

I dirigenti a cui saranno conferiti incarichi nelle direzioni centrali potranno sicuramente gestire almeno 

due interim,(forse anche tre) considerando che non dovranno spendere tempo in spostamenti. 

L’incarico di cui il dirigente è titolare dovrebbe essere di livello economico superiore o uguale agli 

incarichi che saranno conferiti ad interim. 

In passato questo principio non è sempre stato rispettato e alcuni dirigenti hanno affrontato 

responsabilità che non erano adeguatamente retribuite. 

Anche in assenza di manifestazione di disponibilità, s rende opportuno presidiare  con dirigente titolare 

i principali porti , i due aeroporti intercontinentali e i confini terrestri della Repubblica. 

Penso, ai porti di Genova, Livorno, Ancona, Napoli, Ravenna , Venezia, Trieste, Bari e Gioia Tauro, 

agli aeroporti di Fiumicino e Malpensa e ai confini con la Svizzera di Como e Varese.  

La ringrazio per l’attenzione. 
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Un cordiale saluto 

 

Il responsabile DIRSTAL- FIALP Dogane 

    Francesco Bozzanca 
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