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Trento, 23/9/2019

Incontro con il Direttore Interregionale Monopoli, un’occasione da non 

perdere

Cari colleghi,

domani  incontreremo  il  Direttore  Interregionale  negli  Uffici  di  Trento.  Si  tratta  di 

un’occasione imperdibile  per  poter  finalmente discutere della  situazione degli  organici 

dell’Ufficio  di  Trento.  Abbiamo  più  volte  fatto  presente  la  situazione  assolutamente 

emergenziale in cui versa ad oggi l’Ufficio in questione, situazione destinata ad aggravarsi 

con i pensionamenti prossimi venturi, alcuni previsti già per la fine dell’anno, e con la  

possibile attivazione di aspettative ex L. 104. Avevamo anche indicato delle proposte per 

poter anticipare per Trento e Bolzano la fusione Dogane/Monopoli, ma questa dirigenza 

sia locale che nazionale le ha sempre respinte. La questione oggi non è più rimandabile 

visto  che  stanno per  perdersi  quelle  conoscenze  essenziali  per  poter  introdurre  nuove 

risorse  in  affiancamento  e  visto  che  ormai  i  carichi  di  lavoro  sono  ben  oltre  il  livello 

massimo di sopportabilità per ciascun dipendente dell’Ufficio. In tutta questa situazione 

oggi la dirigenza dei Monopoli viene per giustificare la richiesta di individuazione di non 

meglio  precisati  responsabili  di  settore,  riforma  organizzativa  senza  chiari  contenuti, 

spacciata per miglioramento ma la cui logica è chiaramente tesa ad individuare soggetti a 

cui dare la colpa del prevedibile mancato raggiungimento degli obbiettivi. 

Noi non ci stiamo e affronteremo chiaramente la delegazione di controparte domani, non 

accetteremo che le anime belle che fino ad oggi si sono disinteressate della situazione degli  

Uffici individuino soggetti su cui “scaricare il barile” delle responsabilità proprio oggi che 
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la  situazione  degli  organici  è  tale  da  non  consentire  più,  nemmeno  con  l’impegno 

straordinario dei colleghi, di raggiungere gli obbiettivi.

Se la direzione vuole assicurare il  livello minimo di funzionalità degli  uffici deve farlo 

mediante una chiara assunzione di responsabilità e assicurando al più presto il reintegro 

della pianta organica.  Esistono soluzioni  più rapide di  un concorso o di  una mobilità, 

esiste la possibilità di chiedere la disponibilità di comandi alle amministrazioni provinciali 

o anche la possibilità di spostare quote di lavoro su altri uffici più dotati.

Domani proveremo a portare la Vostra voce con decisione, vi terremo informati.

Alberto Bellini,
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