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OGGETTO:

Trattamento giuridico-economico spettante al personale
trasferito per effetto dell’incorporazione dell’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane,
ai sensi dell’art.23 quater del D.L. n. 95/2012.

Pervengono a questa Agenzia numerose istanze, prodotte da personale
già dipendente della ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
(A.A.M.S.), trasferito presso questa Agenzia per effetto dell’incorporazione
disposta dall’art.23 quater del D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. n.
135/2012 e transitato dalla sezione “Monopoli” alla sezione “Dogane” a
decorrere dal 28 dicembre 2016 in applicazione di quanto previsto dall’art.1
comma 9, lettera b, della legge n.186/2014.
Con tali istanze i dipendenti chiedono:
-

la corresponsione dell’indennità di amministrazione dal 1°12.2012 al
31.12.2016 nella misura prevista dalle norme contrattuali per i
dipendenti dell’Agenzia delle dogane;

-

il mantenimento dal 28.12.2016 in poi dell’assegno ad personam
non riassorbibile ex art. 17 CCNL 10 aprile 2008;

-

il mantenimento dal 28.12.2016 in poi del trattamento di miglior
favore in materia di ferie ex art.10 CCNL 10 aprile 2008 Agenzie
Fiscali.

Relativamente

alla

richiesta

di

corresponsione

dell’indennità

di

amministrazione dal 1°12.2012 al 28.12.2016 nella misura prevista dalle
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norme contrattuali per i dipendenti dell’Agenzia delle dogane, si fa rinvio a
quanto già rappresentato con nota prot. n.18688/RU dell’11 febbraio 2013
di questa centrale Struttura, già pubblicata sul sito dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, sezione Dogane, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” sub “Personale/ Personale non dirigenziale”.
Per quanto concerne le ulteriori richieste, si rappresenta che l’art. 1
comma 9, lettera b, della legge n.186/2014 ha disposto, tra l’altro, quanto
segue: «A decorrere dalla data della presente determinazione i dipendenti
già inseriti nella sezione “Monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli transitano nella sezione “Dogane”
del medesimo ruolo. Ai dipendenti che transitano presso la sezione
dogane si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale già appartenente all’Agenzia delle dogane».
In conformità a quanto previsto dal citato art. 1, comma 9, lettera b),
della legge n.186/2014 e dall’art. 10, comma 8-quinquies, del D.L. n.
210/2015 e succ. mod. e int., l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha
adottato la determinazione n. 30967/RI del 28 dicembre 2016, con cui ha
disposto che «A decorrere dalla data della presente determinazione i
dipendenti già inseriti nella sezione “Monopoli” del ruolo del personale non
dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli transitano nella
sezione “Dogane” del medesimo ruolo. Dalla medesima data, ai suddetti
dipendenti si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico
previsto per il personale già appartenente all’ex Agenzia delle dogane, oggi
Agenzia delle dogane e dei monopoli».
Da quanto sin qui esposto, risulta l’infondatezza nel merito delle istanze
in premessa citate.
Vorrà codesta Direzione portare a conoscenza del personale interessato
il contenuto della presente, peraltro pubblicata sul sito dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sub
“Personale/ Personale non dirigenziale”.
Il Direttore Centrale
Marina Cantilena
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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