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UIL INFORMA 

IMPORTANTI INFORMAZIONI 
 

A livello NAZIONALE:  nell’incontro di oggi con l’Amministrazione  approvato il piano della formazione. 

Emerse aperture anche sui criteri di valutazione del Personale. Inoltre piena ed unitaria convergenza sul 

percorso da seguire in occasione dell’Audizione in Commissione Senato.  

DOMANI una delegazione della nostra Confederazione di cui farà parte anche il coordinatore della UIL/PA 

DOGANE Sandro Colombi, confermerà in Commissione la piena convinzione in ordine al percorso politico 

che dovrà  ridefinire il ruolo e le funzioni delle Agenzie, anche in ordine agli accorpamenti; con l’obiettivo 

di realizzare una più incisiva lotta all’evasione fiscale. 

PER IL PERSONALE un momento importante, per l’AMMINISTRAZIONE un occasione da non farsi 

sfuggire.  

In questo contesto, sia per l’importante e strategico ruolo delle DOGANE e sia per l’ampliamento dei suoi 

compiti (non ultimo l’appuntamento con l’EXPO 2015), il riconoscimento che sarà dato al Personale in 

relazione all’esperienza professionale maturata e legittimata da percorsi formativi e acquisite idoneità, sarà 

un reale investimento. 

Finalmente una linea che accomuna Sindacati e Amministrazione. 

  

A livello REGIONALE:  

con nota 7359/RU del 05 c.m. l’Area Personale della D.I.D. ha informato le OO. SS., nelle more 

dell’approvazione del piano operativo della formazione per il corrente anno, di avere istituito alcuni corsi. 

La scrivente pur apprezzando l’iniziativa, che evita tanti accavallamenti in un ristretto periodo di tempo, 

rammenta che a questi percorsi formativi bisogna riconoscere la dovuta valenza. Si era parlato di un 

“libretto validato” che riportasse i corsi svolti, anche “on-line”; ed anche di una chiara e visibile 

finalizzazione delle risorse impiegate e della prospettiva di prevedere un castelletto di crediti qualificati, da 

valere sulle valutazioni spesso improntate a giudizi esclusivamente soggettivi. Riproponendo la questione 

siamo certi che verranno riprese e riattivate le intenzioni già manifestate in sede di D.I.D.. 

Con l’occasione riteniamo anche che debba essere reso noto l’elenco dei docenti interni 

all’Amministrazione, in modo da dare a questi validi Funzionari, la legittimazione e la soddisfazione di una 

riconosciuta e qualificata valenza professionale. Ciò prevedendo l’istituzione di un apposito albo 

interregionale.  

Alla D.I.D.  chiediamo nel contempo di poterci aggiornare sulle soluzioni rivolte a risolvere, in via 

definitiva i problemi legati alla logistica ed ai disagi connessi al trasferimento di alcuni uffici. 

Infine, sulla previsione dell’EXPO 2015, viste le iniziative già intraprese dalla colossale macchina 

organizzativa, si chiede di monitorare ed ottimizzare le strutture che saranno interessante per l’evento ( e la 

Dogana lo sarà).   

 

A livello LOCALE:  dopo le aperture a livello nazionale, in ordine alla Determinazione sui criteri di 

valutazione del Personale non dirigenziale, cosa saggia sarebbe conoscerne prima i contenuti e poi 

confrontarsi a livello locale. 

Inoltre, alla luce dell’approvazione del piano nazionale della formazione sarebbe opportuno che gli uffici si 

attivassero per una organizzazione più mirata nell’indirizzare il Personale ai vari corsi. 

Infine sul superamento delle difficoltà e dei disagi incontrati e lamentati dal Personale e dall’Utenza in 

alcuni trasferimenti di uffici, attendiamo sempre risposte e soluzioni. Per quanto tempo ancora. 
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