Delibera n. 241
Roma, 28 aprile 2014
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr.
Giuseppe Peleggi, che lo presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe
Chinė, Dr. Mario Vittorio Mancini e Dr. Luigi Magistro;
Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del
Collegio, il Dr. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri, membri effettivi del
Collegio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l’altro, a far data
dal 1° dicembre 2012 l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora denominata Agenzia delle
dogane e dei monopoli;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2012, che
trasferisce le funzioni nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’Agenzia delle dogane;
Vista la delibera n. 196 del 20 marzo 2013, con la quale il Comitato di Gestione ha
approvato la rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia e il correlato
piano triennale di riforma organizzativa che delinea il processo di riordino degli
assetti

organizzativi

in

relazione

all’intervenuta

incorporazione

dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, al trasferimento di funzioni
e risorse dalla soppressa Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico e alle riduzioni
operate sulle singole componenti della dotazione organica complessiva in
attuazione degli artt. 23-quater e 23-quinquies del citato decreto legge 6 luglio
2012, n. 95;
Vista la delibera n. 210 del 21 maggio 2013, con la quale il Comitato di Gestione
ha rimodulato, con riguardo alla tempistica di realizzazione – differita al 30 giugno
2016 – il citato piano di riordino degli assetti organizzativi per tener conto dei
prossimi impegni dell'Agenzia nell'ambito della Presidenza italiana dell'Unione
europea programmata per il secondo semestre del 2014;
Visto il comma 463 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147ove si dispone
l’istituzione, a invarianza di spesa, di due posizioni dirigenziali di livello generale

presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale soppressione di
due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle entrate;
Visto il citato comma 463 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
laddove prevede che l’istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini
del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di
livello non generale previsto per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dall’art. 23
quinquies comma 1 lettera a), n. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;
Considerata la necessità di incrementare le dotazioni organiche dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli;
Considerata l’informativa resa alle OO.SS. nazionali del comparto Agenzie fiscali
e dell’Area VI della dirigenza;
Visto l’articolo 7 dello Statuto già dell’Agenzia delle dogane;
Su proposta del Direttore,
DELIBERA
Art. 1
di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di incrementare, nelle more
dell’adeguamento del Regolamento di amministrazione, le dotazioni organiche del
personale dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da 334 a 336 e per
l’effetto è modificata la lettera a) del comma 1 dell’art. 12, come di seguito
indicato.
“a) dirigenti 336;”
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