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L’Agenzia delle dogane presenta i piani aziendali alle OO.SS.

Nel corso di due incontri tenutisi il 29 aprile e il 4 maggio, l’Agenzia delle dogane ha illustrato alle OO.SS. rappresentative i piani aziendali relativi all’anno 2009.
Per la DIRSTAT era presente al tavolo il Segretario nazionale del Sipdad, Rocco Carbone.
Sono state in particolare evidenziate le scelte dell’Amministrazione doganale concernenti il Piano strategico triennale 2009/2011 – costruito sulle travi portanti delle direttrici strategiche in materia di prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari (DS1), di servizi agli utenti (DS2) e di attività di governo e di supporto (DS3) – e il piano della formazione per l’anno 2009, le cui attività si articoleranno in tre aree di intervento: formazione di base, specialistica e manageriale.
Nel corrente anno il personale in dotazione conta poco più di 10.000 unità e i fondi disponibili ammontano complessivamente a circa 702 milioni di euro.
Tra le questioni affrontate e in attesa della stipula della Convenzione che dovrebbe avvenire in tempi verosimilmente brevi, la Dirstat ha in linea generale manifestato un convinto apprezzamento in merito allo sforzo compiuto dall’Agenzia nell’elaborazione del piano strategico, avvenuta in un momento storico di indubbia difficoltà anche per il nostro Paese,  dal quale si evince - tra l’altro – un opportuno potenziamento dei laboratori chimici che appare in coerenza con la previsione della Direzione centrale dei Servizi chimici contenuta nel piano di ristrutturazione organizzativa dell’Amministrazione.
In relazione a tale ultimo aspetto, su precisa richiesta di questa O.S., il Direttore dell’Area centrale del personale ha comunicato che sono in fase conclusiva i lavori dell’apposito Gruppo costituito per l’attuazione del programma di riforma e a breve verrà dunque resa l’informativa alle rappresentanze sindacali.
Per quanto riguarda – infine - l’area dirigenziale, il Dr. Aronica  ha reso noto che l’Agenzia ha chiesto l’autorizzazione ad assumere i 23 vincitori dell’ultimo concorso per dirigenti (i quali, comunque, saranno effettivamente immessi in servizio a conclusione del previsto stage) e si accinge a chiedere l’autorizzazione a bandire un concorso per il reclutamento di 85 nuovi dirigenti, a parziale copertura delle posizioni tuttora vacanti.
Il Segretario nazionale del Sipdad-Dirstat – nel rimarcare il sotto dimensionamento dell’attuale dotazione organica dirigenziale, ancora più inadeguata sotto l’aspetto numerico per effetto dei tagli disposti (ben 42 !) dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 - non ha mancato di sottolineare una volta di più l’esigenza di chiudere in fretta la pagina nera dell’ultima procedura concorsuale dei dirigenti e di avviare senza indugi una fase nuova finalizzata alla valorizzazione delle risorse interne dell’Agenzia, in ossequio agli indirizzi politici che da tempo si sono espressamente pronunciati in tal senso. 
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