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Prot. n. 233         Roma, 7 agosto 2019 

Al dott. Benedetto Mineo, Direttore dell’Agenzia 
delle Dogane e dei Monopoli - Roma - 
adm.direttore@pec.adm.gov.it 
adm.direttore@adm.gov.it 
 

e p. c. 

Al dott. Rocco Flore, Direttore del Personale 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Roma 
dir.personale@pec.adm.gov.it 
dir.personale@adm.gov.it 
 
Alla dott.ssa Valeria Giacchino, Responsabile 
Nazionale del Coordinamento di Settore della 
Federazione DIRPUBBLICA “Amministrazioni ed 
Enti della Fiscalità” - Sede - 
coordinamento.fiscale@dirpubblica.it 
valeriagiacchino@virgilio.it 
valeria.giacchino@agenziaentrate.it  

 

Oggetto: ingegneri e chimici ADM - Richiesta di inquadramento - 

Egregio Direttore, 

con la presente rinnovo la richiesta, come già discusso con il Direttore Centrale del Personale lo scorso 10 

dicembre 2018 e come ribadito con Pec 0014/2019 del 21/01/2019, di voler provvedere ad inquadrare i 

Colleghi Ingegneri e Chimici, presenti nell'ADM, come già disposto con nota prot. 19260/RU del 19/02/2016 

per la Campania e la Calabria e come del resto stabilito con determinazione 30554 dell'11/11/2011. 

I Colleghi in servizio presso la Direzione Interregionale Liguria Piemonte e Valle d'Aosta che hanno segnalato 

il problema del mancato inquadramento nel profilo professionale di Ingegnere e Chimico, seppur in possesso 

di abilitazione professionale ed iscrizione ai relativi Albi, riferiscono che, da oltre un anno, la Direzione 

Centrale non ha dato seguito alle loro istanze, neppure a coloro i quali hanno provveduto ad integrare i 

documenti relativi alla domanda di inquadramento. 
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I medesimi riferiscono, inoltre, che il mancato inserimento nel corretto profilo professionale continua ad 

impedire agli stessi la possibilità di partecipare a corsi di aggiornamento e formazione in materie specifiche 

ed anche di usufruire delle ore di diritto allo studio, previsto dall'art. 46 del CCNL -comparto funzioni centrali- 

anno 2019; essi lamentano anche notevoli difficoltà di aggiornamento, fuori dall'orario di lavoro, per ottenere 

i crediti formativi obbligatori e necessari per mantenere l'iscrizione al rispettivo Ordine Professionale. 

Tutto quanto sopra evidenzia una immotivata disparità di trattamento che si consuma all’interno della 

medesima Agenzia da Lei diretta. 

Si evidenzia infine che un concorso per 50 ingegneri si è appena concluso e attualmente è in corso un 

concorso per selezionare 50 chimici da inserire nell'organico dell'ADM, senza che si sia tenuto conto delle 

professionalità interne, già presenti. Ciò nonostante il fatto che il nuovo modello organizzativo dello scorso 

dicembre prevedesse la "Valorizzazione delle Competenze e delle professionalità interne all'Agenzia 

attraverso adeguati processi di sviluppo e formazione di alto profilo". 

Con la speranza che detta grave criticità possa essere rimossa al più presto, La ringrazio per l’attenzione e La 

saluto molto cordialmente. 

         Giancarlo Barra 
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