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Nuovi passaggi all’interno delle Aree: 
ora i criteri basati su rigorosi principi meritocratici

E’ notizia di qualche giorno fa l’intesa raggiunta tra l’Agenzia delle Dogane e le OO.SS. in merito all’attuazione dei passaggi economici all’interno delle aree sulla base di quanto previsto nel CCNI dell’Agenzia.
Una parte del protocollo d’intesa firmato prevede che “la realizzazione delle procedure terrà conto dei criteri individuati nel CCNL, in particolare quelli contenuti nell’art. 82, comma 6, dando il giusto rilievo alla valutazione della professionalità espressa da ciascuno con riferimento anche all’assenza di sanzioni disciplinari”. Inoltre, viene annunciato che entro il mese di ottobre verrà siglata la pre-intesa sulla determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure in questione.
Relativamente alla Terza area - segmento che rappresenta il core business dell’Amministrazione dal quale dipendono in massima parte i risultati di servizio e, dunque, la stessa efficacia dell’azione amministrativa - sono previsti 504 passaggi.
Si capisce dunque l’importanza di procedere, sulla base delle chiare linee di indirizzo del Governo, a una determinazione dei criteri fondata su principi inequivocabilmente meritocratici che – per quanto riguarda la Terza area -  non potranno certo prescindere da una congrua valutazione dei titoli di studio, delle posizioni organizzative, dei conferimenti di incarichi dirigenziali, della partecipazione a Comitati nazionali e internazionali in rappresentanza dell’Amministrazione e di quant’altro dia contezza dell’elevata professionalità maturata. 
In sostanza, occorrerà premiare coloro che quotidianamente rivestono incarichi di responsabilità per i quali sono stati scelti dalla stessa Amministrazione. 
Nell’auspicio, quindi, che si sia chiusa per sempre la stagione delle regalie, delle odiose politiche del “tutti uguali”, degli incentivi distribuiti “a pioggia”, della massificazione delle carriere, delle promozioni per mera anzianità anagrafica e/o di servizio, della corsa folle a costruire una piramide rovesciata dove far confluire di tutto e di più in barba ai più elementari principi di buon governo, assicuriamo massima vigilanza affinché si percorra - in questa importante occasione - la strada tracciata, che impone la definitiva sepoltura della filosofia che troppo spesso in passato ha animato gli strumenti di concertazione, utilizzati in modo talmente improprio da contribuire - non di rado - al dissesto pubblico del paese e alla mortificazione delle sue migliori risorse, nonché di tutte quelle logiche che nulla hanno a che spartire con la buona amministrazione e la legittima aspettativa dei cittadini di vedersi erogati servizi qualificati ed efficienti.
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