Area centrale personale e organizzazione
Ufficio per la formazione e l’organizzazione

Prot. 1614
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
-

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

-

VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane;

-

VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Dogane;
VISTA la determinazione direttoriale n. 494/UD del 26 marzo 2001, e successive
modificazioni, recante l’organizzazione delle strutture centrali di vertice;

-

VISTA la determinazione direttoriale n. 495/UD del 26 marzo 2001, e successive
modificazioni, recante l’organizzazione delle Direzioni Regionali delle Dogane di Bari,
Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia;

-

VISTA la delibera n. 24 del 31 marzo 2006 con la quale il Comitato di gestione, tra l’altro,
aveva espresso parere favorevole al trasferimento all’Area centrale personale e
organizzazione di talune competenze in materia di personale, già attribuite alla Direzione

-

Regionale per il Lazio e l’Umbria;
CONSIDERATO che i suddetti adeguamenti organizzativi hanno comportato la modifica
delle citate determinazioni direttoriali n. 494/UD e n. 495/UD, entrambe del 26 marzo

-

2001;
TENUTO CONTO che l’esperienza maturata nel periodo di attuazione del disposto riparto
di competenze ha indotto a preferire che le attività in materia di gestione del personale
ricadano completamente sotto la competenza del responsabile della predetta Direzione
Regionale per il Lazio e l’Umbria, così come peraltro previsto per le altre Direzioni
Regionali;

-

CONSIDERATO che per i fini di cui sopra occorre procedere a parziale modifica delle
citate determinazioni direttoriali n. 494/UD e n. 495/UD del 26 marzo 2001;

-

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso dal Comitato strategico e di indirizzo
permanente nella seduta del 28 novembre 2007 nonché di quello espresso dal Comitato di
gestione con la delibera n. 76 del 29 novembre 2007 in merito alla predetta modific a
organizzativa;
DETERMINA
Articolo 1
Alla determinazione direttoriale n. 494/UD del 26 marzo 2001 e successive modificazioni,
recante l’organizzazione delle strutture centrali di vertice, sono apportate le seguenti
modificazioni:
• all’art. 11, al paragrafo relativo all’Ufficio servizi generali e di supporto, al punto
elenco n. 11 e al punto elenco n. 12, le parole “e della Direzione Regionale delle
Dogane per il Lazio e l’Umbria ” sono soppresse;
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•

all’art. 11, al paragrafo relativo all’Ufficio per la gestione economico
amministrativa del personale , al secondo capoverso, le parole “e della Direzione
Regionale delle Dogane per il Lazio e l’Umbria e dei dipendenti uffici locali” sono

•

soppresse;
all’art. 11, al paragrafo relativo all’ Ufficio per la gestione economico
amministrativa del personale , al terzo capoverso, al punto elenco n. 5, le parole
“validata dalla Direzione Regio nale per il personale da essa dipendente ” sono
soppresse;

•

all’art. 11, al paragrafo relativo all’Ufficio per il coordinamento dello stato
giuridico e del reclutamento del personale , al penultimo capoverso, le parole “e
della Direzione Regionale delle Dogane per il Lazio e l’Umbria e dei dipendenti
uffici locali” sono soppresse.
Articolo 2

L’art. 8 della determinazione direttoriale n. 495/UD del 26 marzo 2001 e successive
modificazioni, recante l’organizzazione delle Direzioni Regionali di Bari, Bologna,
Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia, è così modificato:
al paragrafo relativo all’Ufficio per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane
l’ultimo capoverso è soppresso.
Articolo 3
Le modifiche di cui agli articoli 1 e 2 avranno attuazione a decorrere dal 1o giugno 2008.
L’Area Centrale personale e organizzazione e la Direzione Regionale per il Lazio e
l’Umbria , di concerto con l’Area Centrale Amministrazione e Finanza, converranno le
modalità più opportune per la gestione delle fasi del pagamento.
Articolo 4
L’Area centrale personale e organizzazione curerà la trasmissione alla Direzione
Regionale delle Dogane per il Lazio e l’Umbria delle trattazioni in carico in relazione al
nuovo assetto di competenze.
Roma, 30 aprile 2008

F.to IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Dr. Giuseppe Peleggi
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