Roma, 29 maggio 2018
Al dott. Giovanni Kessler - Direttore dell’Agenzia
delle Dogane - Via Mario Carucci, 71 - 00143
ROMA - dogane@pce.agenziadogane.it Oggetto: dott.ssa Claudia Giacchetti - Funzionario in servizio presso la Dogana di Fiumicino Dirigente sindacale DIRPUBBLICA.
Egregio Direttore,
la dott.ssa Claudia Giacchetti, è stata promotrice di numerose attività giurisdizionali
riguardanti l’Agenzia delle Dogane e nella sua qualità sindacale ha partecipato a molteplici eventi
pubblici attraverso le quali ha evidenziato, in perfetta aderenza alla linea sindacale DIRPUBBLICA,
le criticità emergenti dell’Amministrazione doganale italiana. Ella è il nostro Segretario della Sezione
“Dogana di Fiumicino” e attuale RSU (carica confermata con le elezioni di marzo scorso), è
Vicesegretario dell’Unione Provinciale di Roma della DIRPUBBLICA e componente della Segreteria
Tecnica Nazionale.
A causa della sua attività, la dott.ssa Giacchetti ha subìto un procedimento disciplinare dai
contorni inquietanti: un lungo, articolato e complesso “rimprovero verbale”, dai caratteri oratori più
che sanzionatori, nullo perché notificato fuori termini.
La stessa inoltre era già stata esclusa da una procedura d’interpello per Capo Area contenzioso
del suo Ufficio perché “inaffidabile”, avendo “…promosso contenziosi contro l’Amministrazione e
la DCPO …”.
Ma ciò non basta poiché la nostra dirigente sindacale è vittima, altresì, di una vera e propria
attività di persecuzione da parte del proprio direttore dell’Ufficio il quale continua ad inviarle missive
(costringendola a rispondere) atipiche, irrituali, extra-ordinamentali. Dette missive, lunghe, articolate
e complesse, di origine “bagatellare”, mostrano un contenuto sanzionatorio, ma non ne hanno il
carattere, né tengono conto della procedura.
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Si consuma, quindi, da parte dell’Amministrazione diretta dalla S.V. una vera e propria
persecuzione ai danni di un funzionario dello Stato e di un lavoratore.
La preghiamo, quindi, egregio direttore, di affrontare tale situazione ed espressamente Le
chiediamo di ottenerne la cessazione, immediata.
Grazie per l’attenzione.
Il Segretario Generale Aggiunto
Gaetano MAURO
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