Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli
Alle elezioni Rsu
scegli chi dà forza ai tuoi diritti

Il nostro impegno
La Funzione Pubblica CGIL ha realizzato fin
qui il superamento delle sezioni e l’adeguamento delle indennità di amministrazione.
Ci candidiamo ora a lanciare la sfida per migliori servizi ai cittadini e migliori condizioni
dei lavoratori.
Difendere il principio di legalità per difendere l’immagine dell’Agenzia e l’operato del
personale.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
potenzia il suo ruolo affermando la propria
identità: contrastare l’evasione fiscale e le
violazioni extratributarie, rafforzare i controlli
nel mondo dei giochi e delle accise.
Ciò è possibile se i lavoratori sono parte attiva dei processi lavorativi, se hanno carriere
certe e trasparenti.

Con il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali,
affermiamo nuove relazioni sindacali a tutti
i livelli. Il confronto e la contrattazione integrativa dovranno dare soluzioni definitive alla
gestione degli istituti contrattuali (dai riposi
compensativi dei turni festivi infrasettimanali)
e giuste risposte alla domanda di riconoscimento professionale di ciascuno.
Il nuovo assetto riorganizzativo che l’Agenzia
ci propone, per superare di fatto la divisione
delle attività tra Aree Monopoli e Dogane
deve essere, come prevede il nuovo CCNL,
un’operazione condivisa e oggetto di confronto affinché si analizzino e si definiscano le
ricadute sui posti di lavoro e sulle lavoratrici e
i lavoratori.

I nostri obiettivi
• Maggiori investimenti economici sul personale,
per più assunzioni e formazione, per il benessere organizzativo e migliori condizioni di lavoro

• Più attenzione merita la sicurezza nei luoghi di
lavoro e negli ambienti esterni ove si svolgono le
attività: frontiere, porti, aeroporti, manifatture, ecc.

• Vogliamo rivedere il sistema indennitario.
Perché sia più coerente con l’organizzazione e le esigenze dei lavoratori

Le Rsu tornano a essere protagoniste della difesa
dei diritti e del lavoro pubblico, soggetti reali di
democrazia sindacale e titolari della contrattazione
integrativa

• Chiediamo maggiore attenzione agli Uffici operativi, alle loro esigenze logistiche e funzionali, per le
loro funzioni strategiche sul territorio
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