Delibera n. 350
Roma, 11 dicembre 2017
IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giovanni Kessler,
che lo presiede, e dei componenti del Comitato Cons. Vieri Ceriani, Cons. Giuseppe Chiné,
Dr. Giovanni Bocchi e Dr.ssa Maria Grazia Artibani;
presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. Marco Montanaro, Presidente del Collegio
dei revisori dei Conti, e il Dr. Giovanni Battista Lo Prejato, membro effettivo del Collegio;
visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2012, n. 135;
visto il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
visto l’articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
disposizioni in materia di riordino delle province e delle città metropolitane;
visto il Piano dell’Agenzia allegato alla Convenzione 2017 / 2019 che prevede che entro la
fine del corrente anno siano modificate le dotazioni organiche del personale non dirigenziale
definendo “un ulteriore ampliamento della terza area per incrementare in prospettiva la
disponibilità di professionalità adeguate ai propri compiti come venuti evolvendosi negli
ultimi anni”;
vista la delibera n. 181 del 30 ottobre 2012, con la quale il Comitato di gestione ha approvato
le misure di riduzione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali definite dall’Agenzia
delle dogane in applicazione dell’articolo 23-quinquies, comma 1, lettere a), sub 2, e b), del
citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ferma restando la necessità che l’ipotesi di
riorganizzazione progettata venisse “verificata nell’ambito del processo di razionalizzazione
conseguente all’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
nell’Agenzia delle dogane”;
visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2012 che, nel trasferire
all’Agenzia delle dogane le funzioni, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie
dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, all’articolo 2, comma 2, ha stabilito,
tra l’altro, che “la dotazione organica definitiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sia

coerente con l’applicazione dell’art. 23-quinquies, comma 1, del citato decreto legge, tenendo
conto della dotazione organica dell’A.A.M.S., come risultante dall’applicazione dell’articolo
23-quinquies del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.”;
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2013 con il quale il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha rideterminato le dotazioni organiche
del personale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di livello dirigenziale
generale, di livello dirigenziale non generale nonché del personale appartenente alla prima,
alla seconda e alla terza area, in attuazione degli articoli 2 e 23-quinquies, comma 1, del citato
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;
visto il decreto 31 gennaio 2013, emanato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che, all’articolo 2, comma
3, ha disposto che il personale già appartenente all’Agenzia per lo sviluppo del settore ippicoASSI incrementa provvisoriamente le dotazione organiche delle amministrazioni incorporanti
“di un numero pari alle unità di ruolo rispettivamente trasferite”;
vista la delibera n. 196 del 20 marzo 2013, con la quale il Comitato di Gestione ha approvato,
tra l’altro, la rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia, fissando in 12.529 unità
la dotazione organica del personale non dirigenziale;
vista la delibera n. 254 del 1° dicembre 2014 con la quale il Comitato di gestione ha approvato
la rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, fissando in 12.584 unità la dotazione del personale non dirigenziale;
vista la delibera n. 279 del 5 agosto 2015, con la quale il Comitato di gestione ha approvato la
rideterminazione della dotazione organica del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, fissando in 12.569 unità la dotazione del personale non dirigenziale e
realizzando un importante passaggio nel processo di apicalizzazione, già avviato da tempo in
Agenzia;
vista la delibera n. 280 dell’8 ottobre 2015, con la quale il Comitato di gestione ha espresso
parere favorevole in ordine alla prosecuzione del processo di apicalizzazione della dotazione
organica del personale non dirigenziale, confermando il numero complessivo delle unità delle
dotazioni organiche del personale non dirigenziale, pari a 12.584, già individuato nella
delibera n. 254 del 1° dicembre 2014 e, per l’effetto, ha annullato la precedente delibera n. 279
del 5 agosto 2015, non divenuta peraltro mai efficace ai sensi dell’art. 60, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
vista la delibera n. 321 del 27 ottobre 2016, con la quale il Comitato di gestione ha espresso
parere favorevole in ordine alla proposta di rideterminazione della dotazione organica del
personale non dirigenziale dell’Agenzia da 12.584 unità a 12.580 unità, realizzando un
ulteriore passaggio nel processo di apicalizzazione della dotazione organica del personale non
dirigenziale dell’Agenzia;
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vista la determinazione direttoriale n. 25020 del 27 ottobre 2016 con la quale, nel ripartire la
dotazione organica complessiva dell’Agenzia all’interno delle aree funzionali delle
componenti strutture centrali, strutture territoriali area dogane e strutture territoriali area
monopoli, è stata assegnata alla componente strutture centrali una dotazione organica del
personale non dirigenziale pari a 1.510 unità di cui 820 unità di terza area, 660 unità di
seconda area e 30 unità di prima area, alla componente strutture territoriali area dogane una
dotazione organica del personale non dirigenziale pari a 9.080 unità di cui 5.550 unità di terza
area, 3.480 unità di seconda area e 50 unità di prima area e alla componente strutture
territoriali area monopoli una dotazione organica del personale non dirigenziale pari a 1.990
unità di cui 620 unità di terza area, 1.240 unità di seconda area e 130 unità di prima area;
vista la rilevazione del fabbisogno del personale condotta per l’anno 2017, presso le strutture
dell’Agenzia ai sensi degli articoli 16, comma 1, lett. a)-bis, e 17, comma 1, lett. d)-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fabbisogno che ammonta a complessive 13.220
unità;
visto e condiviso quanto rappresentato con appunto n. 29126/RI del 7 dicembre 2017 e con
l’allegata relazione tecnica della Direzione centrale personale, recante le risultanze
dell’approfondimento condotto per rimodulare la dotazione organica del personale non
dirigenziale dell’Agenzia;
considerato che la delibera n. 321 del 27 ottobre 2016 ha determinato in 12.580 unità la
dotazione organica del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
dotazione alla quale corrisponde un costo di € 554.354.604, comprensivo delle somme
destinate a finanziare l’integrale passaggio di tutto il personale dalla sezione monopoli alla
sezione dogane del ruolo dell’Agenzia;
considerato che l’apicalizzazione proposta, che incrementa la terza area di 250 unità e riduce
la seconda area di 210 unità e la prima area di 40 unità, non oltre la dotazione organica
complessiva del personale non dirigenziale che resta quantificata in 12.580 unità, come
previsto nella delibera n. 321 del 27 ottobre 2016, cui corrisponde un costo di € 554.353.848
che resta contenuto entro il costo di dotazione già individuato a fine 2016 in € 554.354.604
con la citata delibera n. 321 del 27 ottobre 2016;
considerato che il costo corrispondente alla dotazione organica di cui alla citata delibera n. 321
del 27 ottobre 2016 (€. 554.354.604) può essere aumentato della quota relativa ai passaggi di
fascia all’interno delle aree aventi decorrenza 1° gennaio 2016 pari a € 7.057.380 al lordo
degli oneri riflessi, certificata dagli organi di controllo nell’ambito dei fondi della
contrattazione integrativa per l’anno 2015;
considerato che quindi il limite finanziario massimo della dotazione è determinato in €
561.411.984, in ragione delle predette somme aggiuntive a carico dei fondi
contrattazione integrativa;

3

per la

considerato che la nuova dotazione organica del personale non dirigenziale dell’Agenzia di
12.580 unità sviluppa un costo di € 561.405.700;
vista l’informativa resa al riguardo alle OO.SS. nazionali;
visto l’articolo 7 dello Statuto dell’Agenzia;
su proposta del Direttore,
DELIBERA
di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di confermare in 12.580 il numero
complessivo delle unità di dotazione organica del personale non dirigenziale dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, modificandone la ripartizione per aree funzionali, in base ai
fabbisogni programmati, nel rispetto del limite finanziario massimo di € 561.411.984, come da
allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.
Per l’effetto, rimane invariata la lettera b) del comma 1 dell’art. 13 del Regolamento di
amministrazione.

I Componenti

Il Presidente

Maria Grazia Artibani

Giovanni Kessler

Giovanni Bocchi
Vieri Ceriani
Giuseppe Chinè
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Aree funzionali

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 350

Dotazione organica (D.O.) ottobre 2016

D.O.

Percentuale
della D.O. per
area funzionale

III

6.990

55,6%

II

5.380

42,8%

I

210

1,7%

Total
12.580
e

100,0%

Costo D.O.

Ipotesi di nuova D.O. 2017
Ipotesi
nuova D.O.
2017
(***)

Costo nuova D.O.
2017

6.284

7.240

€ 349.992.262

57,6%

250

4.535

5.170

€ 205.786.473

41,1%

-210

161

170

€

1,4%

-40

10.980

12.580

Stima personale al
31.12.2018
(**)

€
336.434.965
€
210.976.420
€
6.943.219
€
554.354.604

Costo della D.O. ottobre 2016

€ 554.354.604

Risorse utilizzate per gli sviluppi economici

€

Limite finaziario massimo della D.O. 2017 (*)

€ 561.411.984

Costo della nuova D.O. 2017

€ 561.405.700

Differenza

-€

5.626.965

€ 561.405.700

Percentuale
della nuova
Apicalizzazio
D.O. 2017 per
ne
area funzionale

100,0%

-

7.057.380

6.284

* Costo attualizzato della dotazione organica dell'ottobre 2016 che corrisponde al limite finanziario massimo ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n.
165/2001.
** Il dato comprende il personale previsto a fine 2017 (comprensivo del personale di altre amministrazioni in posizione di comando presso l'Agenzia) al
netto delle cessazioni previste per l'anno 2018 e a lordo dei posti prenotati in relazione alle procedure di acquisizione programmate nel 2018, nel cui ambito
rientrano anche i posti messi a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, commi da 418 a 430
della legge di stabilità 2015.
***Tale ipotesi di ripartizione della dotazione organica tiene conto del personale che si intende acquisire nel triennio 2018-2020.
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