Prot. n. 36980/RI

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 che stabilisce, all’articolo 74, comma 1, lettera a), il
ridimensionamento degli assetti organizzativi secondo principi di efficienza, razionalità
ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale nonché la corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale con
qualifica dirigenziale;
VISTO il Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle dogane, ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottato dal Comitato di Gestione con la
delibera n. 94 del 5 novembre 2008 e, in considerazione delle innovazioni introdotte con
la legge 18 giugno 2009 n. 69, sostituito dal Regolamento n. 18612 approvato con la
delibera n. 133 del 1° luglio 2010;
VISTO il piano di ristrutturazione degli assetti organizzativi dell’Agenzia delle dogane
approvato dal Comitato di Gestione con la delibera n. 97 del 25 novembre 2008, come
modificato dalle delibere n. 115 dell’11 dicembre 2009 e n. 129 del 28 aprile 2010;
VISTA la delibera n. 110 del 4 agosto 2009, con la quale il Comitato di gestione ha
approvato le modifiche al Regolamento di amministrazione dell’Agenzia propedeutiche
all’attivazione della nuova struttura organizzativa degli Uffici e delle Direzioni centrali;
VISTA la determinazione direttoriale n. 23720 del 7 agosto 2009 come modificata dalla
determinazione direttoriale n. 4315 del 19 febbraio 2010, con la quale è stata definita, in
coerenza con il piano di riassetto organizzativo approvato con la menzionata delibera n.
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97/2008 e successive modifiche e integrazioni, la riorganizzazione degli uffici centrali
dell’Agenzia;
VISTA la determinazione direttoriale n. 31824 del 30 ottobre 2009, con la quale è stata
data attivazione al nuovo assetto organizzativo degli uffici centrali dell’Agenzia;
VISTO l’art. 3, punto 4, della menzionata determinazione direttoriale n. 4315 del 19
febbraio 2010, concernente la soppressione di due posizioni di Audit interno presso
l’omonimo Ufficio centrale entro la data del 31 dicembre 2010, al fine di garantire il
rispetto del vincolo di riduzione complessiva delle posizioni dirigenziali non generali
recato dall’art. 74 del citato decreto legge n. 112/2008;
CONSIDERATO che il piano di ristrutturazione complessivo dell’Agenzia deve
concludersi entro il 31 dicembre 2010;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1 A far data dal 31 dicembre 2010 sono soppresse due posizioni di Audit interno
presso l’omonimo Ufficio centrale.
2 L’articolo 5, ultimo capoverso, della determinazione direttoriale n. 23720 del 7
agosto 2009 è sostituito, dalla data del 31 dicembre 2010, come di seguito indicato:
“All’Audit interno sono assegnati 6 dirigenti.”

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Dr. Giuseppe Peleggi

Roma, 23 dicembre 2010

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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