Prot. 1969

Roma, 10 aprile 2007

COMUNICATO STAMPA
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
IN VISITA ALLA DIREZIONE REGIONALE
PER LA CALABRIA E LA CAMPANIA

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, Dott. Mario Andrea Guaiana ha
visitato oggi 10 aprile 2007, la Direzione Regionale di Napoli dove è stato accolto
dal Direttore Regionale per la Calabria e la Campania, Ing. Roberta de Robertis.
Il Direttore dell’Agenzia ha incontrato prima le Organizzazioni sindacali
regionali della Campania e della Calabria, nonché le Organizzazioni sindacali
territoriali della Campania e le RSU di Napoli.
Sono stati affrontati i temi connessi alle problematiche del personale a
seguito delle riforme apportate dall’Agenzia, in particolare alla luce della
riorganizzazione degli Uffici delle Dogane in Campania ed in Calabria .
In questa occasione, le Organizzazioni sindacali della Calabria hanno
manifestato piena approvazione per l’istituzione della nuova Direzione Regionale
per la Calabria. Nel corso della riunione, il Direttore dell’Agenzia ha ringraziato
tutto il personale e le rappresentanze sindacali per il contributo apportato e
l’impegno profuso nella realizzazione delle diverse riforme attuate negli ultimi anni
dall’Agenzia.
Alle ore 12.00 il Direttore ha incontrato, insieme al Direttore Regionale ,
tutti i Dirigenti delle Aree regionali, dell’Audit interno, degli Uffici delle Dogane
delle Regioni Campania e Calabria e numerosi Capi degli Uffici della Direzione
Regionale e delle Sezioni Operative Territoriali (S.O.T.).
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Il Dott. Guaiana ha esternato la sua viva gratitudine per l’ insieme delle
attività svolte dall’Ing. Roberta de Robertis, nel corso dei tre anni della Sua
direzione in un contesto particolarmente difficile.
Ha salutato infine tutti i presenti, espresso il suo ringrazia mento ai
Dirigenti per il ruolo svolto da ognuno di loro nella propria realtà operativa,
sottolineando la necessità che questi siano il perno portante all’interno degli Uffici.

A conclusione dell’incontro il Direttore ha stimolato un vivace dibattito
con i presenti, ha rinnovato l’augurio di saper affrontare con grinta tutte le sfide
future dell’Agenzia , ed avere essenzialmente fiducia nell’Amministrazione e nelle
riforme per una crescita autonoma delle Dogane.

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
00143 Roma Via M. Carucci 71 – Telefono + 39 065024/6562 – Fax + 39 0650957312 – e-mail:
dogane.comunicazione@agenziadogane.it

