DIREZIONE GENERALE

Prot.: 280325/RU

Roma, 14 agosto 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30/06/1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni con
particolare riferimento agli articoli 6 (commi 2 e 3) e 6-ter (comma5);
VISTO l’articolo 23-quinquies, comma 1, lett. A), punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 20112, n. 135 che ha stabilito il rapporto
percentuale massimo tra il personale delle qualifiche funzionali e i dirigenti per l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia deliberato dal Comitato di gestione
con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;
VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 317 dell’11 luglio 2016 con la quale è stata fissata
in 309 la dotazione organica dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la determinazione direttoriale n. 6407 dell’11 luglio 2016 con la quale la dotazione
organica dei dirigenti è stata ripartita in 23 unità di prima fascia e 286 di seconda fascia;
VISTA la nota n. 11999 del 18 dicembre 2019 con la quale il Dipartimento delle finanze ha
stabilito che, nelle more della ricostituzione del Comitato di gestione, gli atti adottati per motivi
di urgenza e indifferibilità devono essere posti all’attenzione del Collegio dei revisori dei conti e
sottoposti alla ratifica successiva del Comitato di gestione, una volta ricostituito;
VISTO il verbale n. 140 del 10 luglio 2020, con il quale il Collegio dei revisori ha preso atto del
PTFP 2020-2022 e della rimodulazione della dotazione organica in esso contenuta, che prevede
l’attivazione di 27 posizioni dirigenziali nell’ambito della dotazione organica dirigenziale e una
corrispondente riduzione di 64 unità di prima area nella dotazione organica del personale non
dirigenziale;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 250987/RU del 5 agosto 2020 che ha adottato il
Piano triennale dei fabbisogni di personale;
RITENUTO OPPORTUNO effettuare una ricognizione della dotazione organica
dirigenziale e delle posizioni dirigenziali attive alla luce del Regolamento di amministrazione e
del citato PTFP 2020-2022;
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IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
La dotazione organica dirigenziale, così come determinata all’articolo 12 del Regolamento di
amministrazione, risulta attualmente costituita da 309 posizioni dirigenziali attivabili, ripartite in
23 posizioni di livello generale e 286 di livello non generale.
Le posizioni dirigenziali, così ripartite, determinano il numero massimo di articolazioni di livello
dirigenziale istituibili dall’Agenzia.
ARTICOLO 2
Le posizioni dirigenziali all’attualità attivabili sono: 23 di livello generale e 237 di livello non
generale.

°°°°°°°°°°°°°°°
Il provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
La presente determinazione sarà portata a conoscenza del Comitato di Gestione una volta
ricostituito.
Marcello Minenna
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