
                                  

  
AGENZIE FISCALI - MONOPOLI DI STATO 

 
Roma, 30 marzo 2011 - L’incontro del 29 marzo tra AAMS e le organizzazioni sindacali avente 
ad oggetto le note problematiche relative alla riorganizzazione dei Monopoli a seguito della 
mobilità del personale MEF non ha raggiunto il suo obiettivo in quanto le criticità emerse sin 
dalle prime battute ancora non trovano soluzioni.  
 La riunione odierna aveva lo scopo di dare certezza ai lavoratori rispetto all’orario di 
lavoro,part-time,mobilità e formazione. 
 Abbiamo dovuto prendere atto che il risultato è stato poco soddisfacente. 
 Per quel che attiene la mobilità volontaria – con l’attivazione delle nuove sedi –
l’amministrazione dovrà tenere in debito conto le necessità di coloro i quali dopo anni di 
sacrificio hanno urgenza e necessità di avvicinarsi a casa. Considerata la particolare 
delicatezza della materia necessita fissare preventivamente regole e criteri onde evitare il 
sorgere di eventuale contenzioso. 
Altro nodo da sciogliere è il part-time, questa grande conquista nel mondo del lavoro in vigore 
dal 1996, nel corso degli ultimi dieci anni è stata oggetto di numerosi interventi legislativi riferiti 
al part-time nella P.A.prima con l’intento di introdurlo e poi di incentivarne il ricorso da parte dei 
dipendenti, utilizzato principalmente dalle lavoratrici per accudire i figli.Tra le modifiche 
intervenute in ordine temporale l’art.73 della legge 133/2008 che aveva declassato da diritto ad 
interesse legittimo la richiesta dei dipendenti di trasformare in part-time il rapporto a tempo 
pieno e successivamente con l’art.16 del collegato lavoro che consente la facoltà alle 
Amministrazioni pubbliche di rivedere i part-time già concessi. 
La tematica della formazione ha offerto lo spunto per rappresentare alla Amministrazione la 
necessità di richiedere  risorse aggiuntive necessarie per far fronte alle esigenze derivanti dal 
passaggio dei colleghi ex Tesoro considerato che la immissione nei ruoli dei Monopoli è di circa 
1400 unità  con l’apertura di circa 60 sedi. 
Per l’orario di lavoro interessa la contrattazione locale allo scopo di contemperare le esigenze 
dei lavoratori con quelle dell’Amministrazione. 
Non va sottaciuta la disponibilità del dott. Carducci per venire incontro alle esigenze dei 
lavoratori rappresentate dalle organizzazioni sindacali. 
Ci auguriamo che nei prossimi giorni possa riprendersi il confronto e superare le criticità 
riscontrate. 
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