DIREZIONE REGIONALE

PER LA LOMBARDIA

PROT. N. 119899/RU

SOPPRESSIONE DELLA S EZIONE OPERATIVA TERRITORIALE TOFFETTI (CODICE 277103)
DIPENDENTE DALL ’U FFICIO DELLE D OGANE DI M ILANO 1

IL DIRETTORE REGIONALE
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 di riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n,59;
Visto il decreto ministeriale n.1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal
1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
300/1999;
Vista la Determinazione Direttoriale 2001/UD del 30 novembre 2007 con la quale è stata istituita
e attivata la SOT Toffetti alle dipendenze dell’Ufficio delle Dogane di Milano 1;
Considerato che le più recenti disposizioni normative nazionali e comunitarie impongono una
diversa vigilanza della dogana presso singoli operatori, fermo restando l’obbligo di presidio delle
funzioni istituzionali e dell’operatività attraverso l’ufficio delle dogane territorialmente competente;
Vista la proposta formulata con nota prot.n.100286 del 29 luglio 2008 dal Direttore dell’Ufficio
delle Dogane di Milano 1 di soppressione della SOT Toffetti, in quanto la ridotta operatività non ne
giustifica il mantenimento;
Tenuto conto che è stata resa l’informativa alle OO.SS.e RSU locale, come da nota prot.n.
106593/RU datata 7 novembre 2008 dell’Ufficio delle Dogane di Milano 1;
Ritenuto necessario razionalizzare le risorse disponibili in relazione alle esigenze dei servizi
istituzionali da garantire attraverso la ristrutturazione dell’organizzazione degli uffici di terzo livello
dipendenti dalla Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia ;
Visto l’articolo 16, comma 1, lett.c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e l’art.7,
comma 5 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Dogane che attribuisce al Direttore
Regionale la competenza di modificare con proprio provvedimento l’organizzazione interna di ciascun
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ufficio delle dogane, ed informata l’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti con nota
prot. n.103381 del 18 agosto 2008;
Visto il nulla osta prot. n.13176 R.U. datato 11 novembre 2008 dell’Area Centrale GTRU Ufficio per i Servizi all’Utente e per i Traffici di Confine - ;

DETERMINA
Art.1
Soppressione della SOT Toffetti
La Sezione Operativa Territoriale Toffetti (codice 277103), dipendente dall’Ufficio delle Dogane
di Milano 1 è soppressa.
Art.2
Decorrenza
La presente determinazione decorre dal giorno 1 dicembre 2008. Da tale data l’Ufficio delle
Dogane di Milano 1 assume direttamente le competenze della soppressa Sezione Operativa Territoriale
Toffetti.
Art.3
Pubblicità
La presente determinazione sarà pubblicata nel sito INTERNET dell’Agenzia delle Dogane in
applicazione dell’art.1, comma 361, della legge 244/07.

Milano, 27 novembre 2008

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Michele Branca
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)
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