
 
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA DI PALERMO 

AREA PERSONALE, FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE  
                                          CAP 90133 Palermo, via Francesco Crispi n. 143 – Telefono 091607601 – Fax 0916071645  

 

 Direzione Regionale per la Sicilia 

 

 

 

 

VERBALE 

 

Il giorno 17 novembre 2016, alle ore 15.00, presso la Direzione Regionale 

dell’Agenzia delle Dogane per la Sicilia in Palermo, in seguito alla convocazione di 

riunione sindacale indetta con nota prot. n. 19420/R.U. dell’8 novembre  2016 con 

il seguente ordine del giorno: 

   Dichiarazione stato di agitazione dei lavoratori delle dogane di 

Catania; 

 

 

 Sono presenti per le OO.SS.  Territoriali di Catania: 

 

C.G.I.L./FP:   ___________________________________________________ 

 

 

C.I.S.L./FPS:  __________________________________________________ 

 

 

U.I.L./PA: __________________________________________________ 

 

 

CONFSAL/SALFI :  _____________________________________________ 

 

 

USB./PI __________________________________________________    

 

 

FLP    __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Protocoll 
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Per le RSU costituite presso l’Ufficio delle Dogane di Catania: 

 

CARUSO Nicola ________________________________________________ 

 

 

INGRASSIA Prospero____________________________________________ 

 

 

NICOLOSI Alfonso______________________________________________ 

 

 

SPAMPINATO Vito_____________________________________________ 

 

 

TANTERI Maria Grazia__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Per la parte pubblica: 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________ 
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Ha aperto i lavori il Direttore Regionale dando il benvenuto ai rappresentanti 

sindacali territoriali e delle RSU costituite presso l’Ufficio delle Dogane di 

Catania.  Il Direttore ha sottolineato che la richiesta del tavolo a livello 

regionale dei rappresentanti di categoria è stata accolta per ascoltare ed 

esaminare più approfonditamente le questioni poste fermo restando che taluni 

degli argomenti in discussione possono essere affrontati solo a livello 

nazionale. 

A tal riguardo il Direttore ha informato i convenuti che, a seguito dello stato 

di agitazione proclamato in data 17 giugno u.s., ha relazionato alla Direzione 

Centrale illustrando e condividendo, con documentate motivazioni, le 

richieste avanzate, quali: l’aumento del personale; il riconoscimento del II 

livello per l’Ufficio delle Dogane di Catania, l’integrazione del budget 

straordinario per sopperire temporaneamente alla carenza di personale. In 

relazione a quest’ultimo punto, a seguito della richiesta per l’ultimo trimestre 

2016 sono stati assegnati all’Ufficio ulteriori 9.800 euro per remunerare il 

lavoro straordinario. 

Fatta questa premessa il direttore dà la parola ai rappresentanti sindacali. 

 

Parla per tutti il rappresentante Visicaro Vittorio che espone quanto di seguito 

riportato: 

1. Carenza di personale: la situazione lavorativa presso l’UD di Catania è 

diventata pesante, il personale ha difficoltà a lavorare serenamente e 

in certi periodi dell’anno, come in estate, non può neanche usufruire 

legittimamente delle ferie.   Il territorio catanese è considerato ad alta 

densità mafiosa e anche il più grande centro di smercio di cocaina.  

Considerando l’estensione del contesto operativo, la densità del 

bacino d’utenza, la consistenza delle attività svolte e, non per ultimo 

che l’aeroporto di Fontanarossa è attualmente il 3° in Italia per traffico 

di passeggeri,  appare sottostimata l’attribuzione all’ufficio (pianta 

organica 2015) di appena 81 unità.  E nonostante ciò, con le attuali 

presenze in servizio di 70 unità si registra una carenza di ben 11 unità 

di personale. 

Richiesta: nell’immediato assegnazione di almeno 6 unità, di cui 2 

unità di personale assegnate definitivamente e 4 da assegnare nei 

periodi di maggiore esigenza. 
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A tal riguardo interviene il rappresentante RSU, Sig. Spampinato 

Vito, che avanza la proposta di chiedere dei distacchi presso la SOT di 

Fontanarossa per un periodo di tre mesi, come è già stato fatto 

dall’Agenzia con interpelli ad hoc per sopperire alle esigenze della 

Dogana di Gioia Tauro. 

2. Riconoscimento del II livello per l’UD di Catania:  

i volumi di attività dell’Ufficio (operazioni doganali nel porto che 

è il primo in Sicilia per traffico merci e passeggeri, le operazioni di 

Polizia Giudiziaria interessate, oltre che dalle attività d’iniziativa, anche 

da sub- deleghe conferite da altri Uffici Doganali, il settore delle Accise 

che interessa vari operatori, la S.O.T. Aeroporto Fontanarossa che 

esercita attività di controllo doganale ed extra- tributario sullo scalo 

aeroportuale catanese, il numero di schede Banca Dati Antifrode…) 

vengono mortificati dal posizionamento dell’Ufficio al terzo livello. 

Il posizionamento al secondo livello costituirebbe, pertanto, solo il 

giusto riconoscimento dell’attività svolta. 

3. Logistica:  per una buona organizzazione lavorativa occorrono delle aree 

dedicate ai controlli con opportune collocazioni degli scanner il cui 

posizionamento, per l’assenza di una idonea copertura, ne inibisce il 

funzionamento in caso di pioggia. 

4. Buoni pasto per il personale della SOT di Riposto: attualmente il personale 

non effettua la pausa pranzo e non percepisce il buono pasto. 

 

Su quest’ultimo punto il Direttore Regionale si riserva di effettuare 

approfondimenti. 

Per quanto riguarda la logistica  (punto 3) interviene il Dott. Trentino, delegato 

POT di Catania, che riferisce di aver preso già contatti con l’Autorità portuale di 

Catania e che la questione potrebbe essere risolta in un breve periodo. 

Il Direttore Regionale per i punti 1 e 2, nel richiedere al Direttore ad interim 

dell’UD di Catania una dettagliata relazione sui flussi di attività e sulla 

quantificazione dei prodotti dell’Ufficio e delle SOT Fontanarossa e Riposto, 

assume l’impegno di relazionare Roma, ritenendo meritevoli di  attenzione  le 

richieste avanzate dai rappresentanti dei lavoratori.    A tal riguardo stabilisce di  

riconvocare i rappresentanti sindacali il 14 dicembre 2016 alle ore 11:00 per fare 

il punto della situazione. 

I rappresentanti territoriali delle OO.SS. e delle RSU di Catania, nel ringraziare 

il Direttore regionale per la disponibilità manifestata, dichiarano che, dopo aver 

informato i lavoratori circa l’esito della riunione odierna, sospenderanno lo stato 

di agitazione del personale fino alla data del prefissato incontro del 14 dicembre. 
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Alle ore 18:00 si è chiusa la riunione. 

 

 

Fatto, letto e sottoscritto 

Palermo, 17 novembre 2016 

 

C.G.I.L./FP:   ___________________________________________________ 

 

 

C.I.S.L./FPS:  __________________________________________________ 

 

 

U.I.L./PA: __________________________________________________ 

 

 

CONFSAL/SALFI :  _____________________________________________ 

 

 

USB./PI __________________________________________________    

 

 

FLP    __________________________________________________ 

 

 

Per le RSU costituite presso l’Ufficio delle Dogane di Catania: 

 

CARUSO Nicola ________________________________________________ 

 

INGRASSIA Prospero____________________________________________ 

 

NICOLOSI Alfonso______________________________________________ 

 

SPAMPINATO Vito_____________________________________________ 

 

TANTERI Maria Grazia__________________________________________ 

 

 

 

 

Per la parte pubblica: 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 


