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Roma, 9 febbraio 2017 

                                                                                                 
Al prof. Pietro Carlo Padoan 
Ministro dell’Economia e delle Finanze - Roma 
mef@pec.mef.gov.it 
caposegreteria.ministro@tesoro.it  

 
Al dott. Giuseppe Peleggi 
Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli - Roma 
dogane@pce.agenziadogane.it 
dogane.direttore@agenziadogane.it 
 
Alla dott.ssa Roberta De Robertis  
Direttore della Direzione Interregionale per il 
Lazio e l’Abruzzo - Roma 
did.lazioabruzzo@pce.agenziadogane.it  
 
E p.c. 
 
Al dott. Davide Miggiano 
Direttore dell’Ufficio delle dogane di Roma 2 - 
Fiumicino (RM) 
dogane.roma2@pce.agenziadogane.it  

 
 
Oggetto: istanza in autotutela 
 
Il sottoscritto, dott. Gian Domenico Luciani, Segretario Regionale per il Lazio dell’O.S. 
DIRPUBBLICA, Federazione del Pubblico Impiego, con riferimento del provvedimento disciplinare 
prot. 4/ris del 23 gennaio 2017 irrogato dal Direttore dell’Ufficio delle dogane di Roma 2, dott. 
Davide Miggiano, nei confronti della dott.ssa Claudia Giacchetti, funzionario tributario in servizio 
presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dirigente sindacale della scrivente O.S. quale 
Segretario della Sezione DIRPUBBLICA costituita presso l’Ufficio delle dogane di Roma 2 e 
componente della locale RSU, nonché appartenente alla Segreteria Tecnica Nazionale 
DIRPUBBLICA, richiedo immediato ritiro in autotutela del suddetto provvedimento disciplinare 
prot. 4/ris del 23 gennaio 2017. 
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Detto provvedimento disciplinare, così come tutti gli atti ad esso presupposti e/o consequenziali e/o 
connessi, oltre ad essere ritorsivo nei confronti della scrivente O.S. poiché è conseguenza delle azioni 
sindacali poste in essere dalla dott.ssa Giacchetti nella sua qualità di Dirigente Sindacale 
DIRPUBBLICA, come già stigmatizzato con la precedente nota a mia firma n. 1648 del 23 novembre 
2016 è, infatti, nullo ed insanabile per i seguenti ulteriori motivi: 
 

1. Violazione del termine decadenziale di 20 giorni prescritto dal vigente CCNL per 
l’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. Detto termine, perentorio ai sensi dell’art. 
24 del CCNL 1994/1997 - (modificato dall'art. 12 dell CCNL 2002/2005), è infatti scaduto il 
giorno 28/11/2016, così come del resto indicato nella nota prot. 305/ris del 2016 della 
Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo; 
 

2. l’irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero verbale – così come la contestazione 
degli addebiti prot. 126/ris del 25/11/2016 - è avvenuta ai sensi dell’art. 55 bis, comma 2, del 
D. Lgsl. 165/2001. Tuttavia, il rimprovero verbale non è disciplinato dalla predetta norma, 
bensì dal CCNL sopra richiamato, come testualmente indica il predetto articolo 55 bis che 
testualmente stabilisce: ”Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica 
la disciplina stabilita dal contratto collettivo”. 

 
Si evince che l’Agenzia delle Dogane, pur di portare a compimento l’intrapresa condotta antisindacale 
ai danni di DIRPUBBLICA, è giunta ad irrogare un’ingiusta sanzione disciplinare pur oltre i termini 
stabiliti dal contratto collettivo; il provvedimento, quindi, tradisce l’infondatezza della contestazione 
proprio per l’apparente esiguità degli effetti lesivi per l’interessata (in astratto), che sono, in concreto, 
gravi per la scrivente O.S., poiché si risolvono nell’imposizione arbitraria di una limitazione alla 
libertà di critica sindacale.  
 
I motivi di nullità sopra elencati sono, comunque, assorbenti rispetto all’esame nel merito dell’azione 
disciplinare di cui si chiede l’immediato ritiro in autotutela. 
 
È noto che il procedimento di autotutela deve concludersi, in ogni caso, entro il termine di 20 giorni 
dalla notifica della presente istanza. 
 
Si chiede, infine, di voler disporre del potere di sostituzione amministrativa, in caso di inadempimento 
degli Uffici ad essi rispettivamente sottoposti: 
 

a) il Direttore della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane, 
dott.ssa Roberta De Robertis; 
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b) il Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dott. Giuseppe Peleggi;  

 
c) il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prof. Pietro Carlo Padoan. 
 
Distinti saluti. 

                                                                                                             
                                                                                                           

IL SEGRETARIO REGIONALE PER IL LAZIO 
Dott. Gian Domenico Luciani 

 
 


