Prot.

n. 11606/UDA

IL DIRETTORE
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 prot. n. 494/UD, del 26 marzo 2001, e successive modificazioni, con
cui è stata definita la struttura organizzativa delle aree centrali e degli uffici alle dirette
dipendenze del Direttore;
Ravvisata l’opportunità - sulla base delle esigenze di realizzare progetti ad elevata
componente informatica anche ai fini della crescente interazione con analoghe strutture di
altre amministrazioni nonché delle esigenze che impongono il governo di tutte le componenti
della attività informatica in linea con gli sviluppi pianificati a livello comunitario - di riunire
in una unica struttura dedicata interamente all’informatica i due settori che attualmente si
occupano di detta materia e che fanno capo all’Ufficio di staff strategie per l’innovazione
tecnologica – studi economici e fiscali e all’Area personale organizzazione e informatica;
Tenuto conto che per i fini di cui sopra occorre trasferire le attuali competenze dell’Ufficio
servizi infrastrutturali dell’Area personale organizzazione e informatica – conseguentemente
ridenominata “Area personale e organizzazione” - all’Ufficio di staff strategie per
l’innovazione tecnologica – studi economici e fiscali sopprimendo l’unità di livello
dirigenziale “Ufficio servizi infrastrutturali” e contestualmente istituendo una unità di livello
dirigenziale denominata “Gestione operativa” presso Ufficio di staff strategie per
l’innovazione tecnologica – studi economici e fiscali;
Tenuto conto che in conseguenza di detto riassetto organizzativo è opportuno trasferire
dall’Ufficio di staff Strategie per l’innovazione tecnologica – studi economici e fiscali –
conseguentemente ridenominato “Tecnologie per l’innovazione” - all’Ufficio del Direttore
dell’Agenzia l’unità di livello dirigenziale “Studi economico-fiscali”;
Visto il parere favorevole agli adeguamenti organizzativi proposti, espresso dal Comitato
direttivo con delibera n. 85 del 18 giugno 2004, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane;

DETERMINA
Articolo 1
Alla determinazione n. 494/UD del 26 marzo 2001, recante l’organizzazione delle strutture
centrali di vertice sono apportate le seguenti modificazioni:
A) Al comma 2, dell’articolo 1 la parola “una” è sostituita dalla parola “due”.
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B) Dopo l’articolo 2 è aggiunto il seguente articolo 2 bis:
“Art. 2 bis Studi economico-fiscali
Svolge analisi e studi di carattere economico-fiscale al fine di fornire, anche attraverso
comparazioni con le esperienze di altre amministrazioni fiscali, elementi utili per la
definizione dei programmi dell’Agenzia.
Collabora con le competenti strutture di vertice:
•
alla definizione di analisi e studi;
•
alla valutazione degli effetti finanziari indotti da eventuali specifici interventi
normativi o da più generali progetti di riforma che coinvolgono le poste di entrate
di competenza dell’Agenzia.”
Coordina l’attività di previsione, monitoraggio e consuntivazione delle entrate afferenti
l’attività dell’Agenzia.
Cura la predisposizione di report statistici economico-fiscali anche mantenendo le
relazioni con gli enti del settore.
Coordina la funzione statistica come referente dell’ufficio di statistica del Ministero
vigilante.”
C) La rubrica dell’articolo 10 è sostituita dalla seguente:
“Tecnologie per l’innovazione”.
D) Il terzo periodo dell’articolo 10 è soppresso.
E) All’articolo 10, secondo periodo dell’unità “Pianificazione ICT”, dopo la parola
“pianificazione” sono inserite le seguenti “e il monitoraggio”.
F) All’articolo 10, quarto periodo dell’unità “Pianificazione ICT”, la sigla “AIPA” è
sostituita dalla seguente “CNIPA”.
G) All’articolo 10, quarto periodo dell’unità “Qualità e sviluppo competenze ICT” la sigla
“AIPA” è sostituita dalla seguente “CNIPA”.
H) All’articolo 10, dopo l’unità “Qualità e sviluppo competenze ICT” è inserita la seguente
unità di livello dirigenziale:
“Gestione operativa
Rileva le esigenze e assicura il soddisfacimento della domanda di hardware, dei servizi di
rete e dei sistemi di comunicazione basati su tecnologie informatiche, curando i piani di
deployment delle tecnologie e dei servizi necessari allo sviluppo dei sistemi stessi. Cura
le attività inerenti alla gestione operativa del sistema informatico. Inoltre svolge le
seguenti attività:
•
•
•

fornisce gli elementi per la predisposizione del piano annuale per la parte di propria
competenza e verifica lo stato di avanzamento dei progetti;
verifica i livelli di servizio e cura i necessari adempimenti sia al fine di consentire
all’ufficio acquisti l’applicazione di eventuali penali sia per la realizzazione di
eventuali iniziative correttive;
cura gli aspetti inerenti alla sicurezza e alle politiche degli accessi;
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•

provvede alla definizione delle procedure sulla privacy previste dal decreto
legislativo 196/2003, e ne verifica il rispetto.”

I) All’articolo 10, l’unità di livello dirigenziale “Studi economico-fiscali” è soppressa.
L) La rubrica dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:
“Area centrale personale e organizzazione”.
M) All’articolo 11, l’unità di livello dirigenziale “Ufficio servizi infrastrutturali” è
soppressa.
N) La rubrica dell’articolo 12 è sostituita dalla seguente:
“Area centrale affari giuridici e contenzioso”.
O) La rubrica dell’articolo 13 è sostituita dalla seguente:
“Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti”.
P) All’articolo 13, nella descrizione delle competenze dell’unità di livello dirigenziale
“Ufficio per i servizi all’utente e per i traffici di confine”, è aggiunto infine il seguente
periodo:
“Cura inoltre la formulazione di previsioni delle entrate afferenti l’attività dell’Agenzia
e il loro monitoraggio sistematico.”
Q) La rubrica dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente:
“Area centrale verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici”.
Le disposizioni di cui alla presente determinazione hanno effetto a decorrere dal 1° ottobre
2004.

Roma, 23 settembre 2004
Il Direttore dell’Agenzia

3

