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Al Direttore Centrale dell'Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli - Roma -  
dogane@pce.agenziadogane.it  
 
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Roma 
dogane@pce.agenziadogane.it 
 
E P. C. 

Al Direttore Interregionale delle Dogane per il Veneto e il 
Friuli Venezia Giulia - Venezia - 
did.veneto_fvg@pce.agenziadogane.it  
 
Al Direttore dell’Ufficio delle Dogane di Gorizia 
dogane.gorizia@pce.agenziadogane.it  
 
Dott. Alfonso Chiancone 
Responsabile Regionale DIRPUBBLICA per il Friuli Venezia 
Giulia - Trieste -  alfonsochiancone@yahoo.it - 
 
 

Oggetto: Ufficio delle Dogane di Gorizia - Conflitti di interesse - Rotazione del Personale - Verifiche di cassa - 

Stress lavoro correlato.  

La scrivente segreteria nazionale è stata informata dalla segreteria regionale FVG che le criticità riscontrate 

presso l'Ufficio delle Dogane di Gorizia, con comunicato del 5/4/2017 , inoltrato all'attenzione del Direttore 

Interregionale Maurizio Montemagno non sono state  rimosse.  

Deve aggiungersi che dette criticità sono state oggetto dell’incontro svoltosi in data 06/05/2017 tra il 

Segretario Regionale della Federazione Dirpubblica, dott.  Alfonso Chiancone ed il Direttore Interregionale 

Veneto e Friuli Venezia Giulia, ad interim, dott. Maurizio Montemagno. 

Alla scrivente Federazione risulta che presso l’Ufficio delle Dogane di Gorizia non vengano seguite, da parte 

della dirigenza, le elementari forme di gestione delle segnalazioni inoltrate in forma riservata dai (o da alcuni) 

dipendenti. 
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Risulta che a seguito di segnalazione effettuata da un funzionario in servizio presso la sede di Gorizia, prot. 

n. 1890 del 03/10/17, il Direttore dell’Ufficio abbia adottato ogni comportamento possibile al fine di 

vanificare gli effetti di quanto segnalato, addirittura “mettendo in guardia” il segnalante. 

Come è noto, nel nostro sistema normativo è stata introdotta la figura del Whistleblower, la cui tutela è 

prevista dall’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, ove particolare attenzione deve porsi, ovviamente, al fine della 

riservatezza della identità del denunciante.   

Più precisamente, a fronte della segnalazione in questione, il Direttore dell’Ufficio, dott. Di Noto, avrebbe 

divulgato tra i dipendenti interrogati sui fatti segnalati, sia l’esistenza della segnalazione, sia l’identità del 

firmatario. 

Le relative “testimonianze” e/o “dichiarazioni” sono state chieste e presumibilmente rese al di fuori di una 

procedura di Audit o nell’ambito di un procedimento disciplinare, pertanto le stesse sarebbero inutilizzabili. 

Tanto più è evidente che divulgando ciò che sarebbe indispensabile mantenere riservato al fine di non 

compromettere eventuali indagini, che potrebbero condurre, in ipotesi, finanche in ambiti di rilevanza 

penale, si compromette in vario modo l’accertamento della verità. 

Non risultano rispettate neppure le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Dogane con la nota prot. n. 

73312/RU del 21/06/2017, che dicesi ispirata dalle indicazioni fornite in materia dalla Autorità Nazionale 

Anticorruzione.  

Per quanto sopra esposto, si segnala il comportamento tenuto dal Direttore dell’Ufficio delle Dogane di 

Gorizia, affinché sia avviato un procedimento di Audit interno volto ad accertare eventuali responsabilità 

connesse alla gestione della segnalazione in questione. 

Dal canto suo, la Federazione scrivente si riserva di attivare ogni autorità competente alla vigilanza e ogni 

ulteriore iniziativa a tutela del denunciante.  

Roma, 19 ottobre 2017 

        Il Responsabile Nazionale 

        Giancarlo Spagnoli 
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