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Saluto il Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marcello 

Minenna, e tutti i presenti a questa cerimonia molto significativa, perché rappresenta il 

coronamento di un percorso avviato un anno fa. 

Ho già pubblicamente riconosciuto all’Agenzia di rappresentare un modello: ha 

avviato per prima un processo di rivisitazione e ammodernamento della sua struttura, 

nonché dei suoi processi organizzativi e di reclutamento, perfettamente in linea con le 

prime riforme della Pubblica amministrazione approvate dal Governo Draghi. 

L’Agenzia ha colto subito l’opportunità offerta dall’articolo 10 del decreto legge 

44/2021, che ha sbloccato, digitalizzato e velocizzato i concorsi pubblici. Grazie a quella 

norma, ha immediatamente riattivato le procedure per la selezione di circa 1.200 

esperti e tecnici, procedure che erano state bandite nel 2020 e che si erano arenate a 

causa della pandemia.  

Le prove preselettive, secondo le nuove regole, si sono svolte a giugno 2021 e hanno visto 

impegnati 175mila candidati in 14 sedi regionali. A ottobre si sono tenute le prove scritte; 

a partire da dicembre gli orali. A oggi, complessivamente, sono stati immessi in 

servizio 1.011 dipendenti. Altre 600 assunzioni sono state già autorizzate, che potrebbero 

diventare a breve 1.600. 
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Non è tutto. Nel decreto legge “PNRR 2” ha trovato risposta anche la richiesta di 

ampliamento della dotazione organica relativa alla dirigenza di prima fascia. E sono lieto 

di annunciare qui che l’Agenzia sarà protagonista di un’altra “prima volta”: sarà, di nuovo, 

la prima amministrazione ad applicare la norma del decreto legge 80/2021 che 

consente di riservare una quota dei posti a concorso per dirigenti di seconda fascia 

ai funzionari interni, attraverso procedure comparative bandite dalla SNA che 

servano a valutare capacità, attitudini e motivazioni. Volevamo spingere a valorizzare i 

tanti talenti già in servizio, e anche in questo caso ADM sarà pioniera. 

L’iniezione di nuovo capitale umano e il riconoscimento del lavoro svolto dagli interni 

sono vitali per un ente cui spettano compiti rilevanti, come quelli svolti durante la 

pandemia. Compiti ancora più strategici oggi, quando c’è da difendere il percorso di 

rilancio dalle minacce rappresentate dalla guerra e dall’inflazione. Con il presidio degli 

spazi doganali, la lotta alla contraffazione e il contrasto alle frodi, la tutela del Made in 

Italy, la gestione dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, la vigilanza 

per prevenire e contrastare l’evasione tributaria e gli illeciti extra-tributari, anche 

relativi alle filiere dell’energia elettrica e del gas, l’Agenzia si conferma un prezioso 

supporto alla crescita economica del Paese. 

Voglio concludere rivolgendomi direttamente ai circa 1.000 nuovi assunti: spero di aver 

contribuito, con i tanti “strappi” e cambiamenti dirompenti introdotti nella PA in questi 

17 mesi di governo Draghi, a far recuperare ai dipendenti pubblici l’orgoglio di essere civil 

servant e ai giovani il desiderio di diventarlo e di mettersi al servizio dei cittadini, delle 

imprese, dell’intera comunità nazionale. A questo doppio obiettivo puntano le diverse 

misure messe in campo: rinnovo dei contratti, maggiore fluidità delle carriere, formazione 

massiva, in particolare sulle competenze digitali, nuovi strumenti – come i portali inPA e 

PIAO – per modernizzare l’accesso alla Pubblica amministrazione e la programmazione, 

produttività, performance, merito. 

A voi dico: siate parte attiva della trasformazione del Paese che stiamo realizzando con il 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, sentitevi protagonisti del cambiamento in corso. 

L’investimento sulla nuova PA è in pieno svolgimento e passa, più ancora che dalle 

tecnologie, dalle persone in carne e ossa: da voi. 

Buon lavoro. 


