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OGGETTO: Iniziative di incentivazione e sostegno alla mobilità territoriale 

collegata allo svolgimento di incarichi dirigenziali. Richiesta di 

apertura di tavolo negoziale. 

 

Illustre Signor Direttore, 

si vuole sottoporre alla sua attenzione l’esigenza, ritenuta ormai da più parti improcrastinabile, di applicare le 

disposizioni previste dall’art. 74 del CCND area VI (incentivi alla mobilità territoriale dei dirigenti). 

Tali esigenze sono rese ancor più attuali dalla recente normativa in materia di lotta alla corruzione che 

prevedono, tra l’altro, quale misura cardine di contrasto al fenomeno corruttivo, la sistematica rotazione del 

personale con incarico dirigenziale, la cui mobilità diviene pertanto necessitata e sfugge definitivamente alle 

logiche della scelta volontaria del dirigente. 

Va rilevato, peraltro, che anche la mera partecipazione agli interpelli per le posizioni dirigenziali di volta in 

volta resesi vacanti costituisce chiara espressione dei doveri insiti in capo a ciascun dirigente dell’Agenzia, come 

confermato dall’ormai granitica giurisprudenza amministrativo/contabile che, infatti, è solita parlare di 

diritto/dovere del dirigente rispetto all’incarico dirigenziale. 

Non si può infine sottacere che la nuova organizzazione periferica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

con la istituzione del prevalente modello delle direzioni interregionali, ha accresciuto la necessità di spostamenti su 

distanze maggiori del personale dirigenziale. Si pensi alle distanze tra i 200 e i 400 km che separano Napoli da 

Reggio Calabria, Trapani da Siracusa, Verbano da Imperia, Verona da Trieste, Bologna da Ancona, Potenza da 

Campobasso. In buona sostanza, anche rimanendo nell’ambito di una stessa direzione interregionale, si può essere 

destinati a sedi molto distanti da quella precedente. 

In concreto, la proposta convenzionale della scrivente modellata su quanto accade presso le altre P.A., ivi 

compresa l’Agenzia delle Entrate (dove un accordo di questo tipo è in vigore dal 2006), prevede un trattamento 

economico così articolato: 

- Trattamento di mobilità da erogarsi mensilmente, per la durata dell’incarico, commisurabile, eventualmente 

in base ai prontuari ACI, alla distanza chilometrica che intercorre tra il comune di residenza del dirigente e 

quello ove è ubicata la nuova sede di servizio, con la previsione di una fascia minima (ad es. 50 km) al di 



sotto della quale il trattamento non spetta, nonché con la salvaguardia di situazioni di particolare disagio, 

oggettivamente verificabili, nei collegamenti esistenti con il comune di destinazione, nelle quali il 

trattamento di mobilità potrà essere corrisposto in misura maggiore rispetto a quella ordinaria; la creazione 

di un sistema di alta velocità che collega alcune città del Paese ha infatti “avvicinato” alcune città, mentre 

altre, nonostante la distanza misurata in km sia di gran lunga inferiore, restano temporalmente più lontane.  

- Contributo speciale al trasferimento, da erogarsi, in alternativa al trattamento di mobilità, quando il 

dirigente assume il domicilio nel comune dove è ubicata la sede di svolgimento del nuovo incarico. A 

prescindere dalle distanze può rendersi necessario che il dirigente attento alla realtà locale sia residenziale e 

non pendolare per compiere il dovere di rappresentare la propria istituzione in tutti i casi ciò si renda 

necessario, anche di sera e nei giorni festivi. 

-  Il tutto, facendo salvi l’indennità di prima sistemazione, di cui all’art. 21 della legge 18 dicembre 1973 n. 

836 e successive modificazioni, e il rimborso delle spese di trasloco e di viaggio. 

Si auspica la massima convergenza da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla proposta sopra 

descritta. 

Si resta in attesa di un gentile riscontro. 

Un cordiale saluto 

Il Segretario generale 

Francesco Saverio Bozzanca 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


