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     Roma, 21 dicembre 2022 

 
Al Direttore, dott. Marcello MINENNA, 

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 

Piazza Mastai, n. 12 00153 Roma (RM) – 

adm.direttore@pec.adm.gov.it 

 

OGGETTO: considerazioni sulla determina direttoriale prot. 573679/RU del 15 dicembre 2022. 

 

Egregio Direttore, 

 

Questa organizzazione sindacale ha appreso che l’agenzia ADM ha indetto, con determina direttoriale 

prot. 573679/RU del 15 dicembre 2022, delle procedure selettive per il passaggio di fascia retributiva 

all’interno delle aree funzionali di appartenenza del personale non dirigenziale di ruolo, in merito alle quali 

esprime alcune fondate preoccupazioni.  

 

Si rileva, in particolare, che il termine di presentazione delle domande di partecipazione, fissato al 22 

dicembre prossimo, appare particolarmente ridotto e tale da non garantire a tutti gli aventi diritto la concreta 

possibilità di presentare la propria candidatura in tempo utile. 

 

Inoltre, tra i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, all’art 3 punto A5, si 

fa riferimento alla valutazione ricevuta dal dipendente nel biennio 2020/2021, nonostante le valutazioni 

dell’anno 2021 non siano state ancora consegnate. Tale circostanza comporta che un elemento per la 

formazione della graduatoria di merito non sia oggettivamente certo e conosciuto entro il termine di scadenza 

del bando, come detto estremamente ridotto, ingenerando la legittima preoccupazione riguardo alla trasparenza 

dell’intera procedura. 

 

Ciò premesso, chiediamo che siano modificate immediatamente le scadenze stabilite con così breve 

preavviso, che sono lesive della par condicio di tutti coloro che potrebbero beneficiare di tale selezione. Ci 

riserviamo, infine, di effettuare ulteriori interventi circa i criteri adottati da Codesta Agenzia. 

 

Distinti saluti. 

IL RESPONSABILE NAZIONALE 

DEL COORDINAMENTO 

Silena Cingolani 
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