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IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il CCNL relativo al personale dirigente dell’Area VI per il quadriennio normativo 20022005 e biennio economico 2002-2003;
VISTO il CCNL relativo al personale dirigente dell’Area VI per il quadriennio normativo 20062009 e biennio economico 2006-2007;
VISTO l’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 come modificato
dall’articolo 72, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la circolare del 20 ottobre 2008, n. 10 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica avente a oggetto: “Decreto legge n. 112 del 2008 –
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – art. 72 – Personale
dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo”;
VISTA la direttiva n. 38579 del 26 novembre 2008 dell’Agenzia delle dogane, Area centrale
personale e organizzazione, avente a oggetto: “Articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Commi da 7 a 10: novità in
materia di trattenimento in servizio oltre i limiti di età.”;
VISTA la direttiva n. 130410 del 23 novembre 2009 dell’Agenzia delle dogane, Direzione
centrale personale e organizzazione, avente a oggetto: “Art. 17, comma 35-novies, della legge 3
agosto 2009, n. 102, di conversione del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, che ha integralmente
sostituito l’art. 72, comma 11, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Esercizio del potere di
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti del personale dirigente.” e recante
definizione per il triennio 2009 / 2011 dei criteri generali per l’esercizio di detto potere;
VISTO l’articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni;
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VISTO il D.P.C.M. 26 ottobre 2010 recante la “Disciplina per l’accesso, tramite concorso
pubblico, per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di prima fascia” ai sensi dell’articolo 28
bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 titolato “Accesso alla qualifica di dirigente
della prima fascia”;
VISTA la direttiva n. 147778 del 17 novembre 2010 dell’Agenzia delle dogane, Direzione
centrale personale e organizzazione avente a oggetto: “D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n.
122 del 30 luglio 2010. Trattenimenti in servizio, cessazioni dal servizio, riflessi delle nuove
norme in materia di accesso al trattamento pensionistico sull’istituto dell’esonero”;
VISTA la determinazione direttoriale n. 37748 del 30 dicembre 2010 recante il “sistema di
misurazione e valutazione della performance, ai sensi degli articoli 7 e 30, comma 3, del D.Lgs.
27 ottobre 2009, n. 150”;
VISTA la circolare del 5 agosto 2011, n. 11 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica avente a oggetto: “Indirizzi sull’applicazione del D.P.C.M.
26 ottobre 2010. Disciplina per l’accesso, tramite concorso pubblico per titoli ed esami, alla
qualifica di dirigente di prima fascia”;
VISTA la determinazione direttoriale n. 31026 del 10 novembre 2011 recante criteri per il
conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
VISTO l’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la circolare dell’8 marzo 2012, n. 2, della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica avente a oggetto: “decreto legge n. 201 del 2011,
convertito in l. 214 del 2011, c.d. “decreto salva Italia” – art. 24 – limiti massimi per la
permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni”;
VISTA la determinazione direttoriale n. 11438 del 15 giugno 2012 con la quale l’Agenzia delle
dogane ha individuato e reso noti i criteri per l’adozione delle scelte afferenti al trattenimento in
servizio di dirigenti di prima e di seconda fascia;
VISTO il decreto legge 27 giugno 2012, n. 87, recante “Misure urgenti in materia di
efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione
dell’amministrazione economico-finanziaria nonché misure di rafforzamento del patrimonio
delle imprese del settore bancario” che – all’articolo 4, comma 1 – impone tra l’altro alle
Agenzie fiscali di effettuare entro il 31 ottobre 2012 la riduzione degli uffici dirigenziali e delle
relative dotazioni organiche;
CONSIDERATO che le prime analisi condotte ai fini del corretto adempimento della richiamata
disposizione di legge impongono a questa Agenzia di rivedere le scelte gestionali adottate in
tema di trattenimento in servizio di dirigenti con determinazione direttoriale n. 11438 del 15
giugno 2012;
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RITENUTO, in particolare, che l’Agenzia non possa dar corso al trattenimento in servizio oltre i
limiti di età per il personale di qualifica dirigenziale fino all’attuazione della prescritta riduzione
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Fino all’adempimento degli obblighi di riduzione recati dall’articolo 4, comma 1, del decreto
legge 27 giugno 2012, n. 87, l’Agenzia non darà corso alle istanze di trattenimento in servizio
che siano state o che saranno prodotte da dirigenti di prima o di seconda fascia.
Per l’effetto, a decorrere dalla data della presente determinazione e fino all’adempimento degli
obblighi di riduzione recati dall’articolo 4, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2012, n. 87, è
sospesa l’efficacia della determinazione direttoriale n. 11438 del 15 giugno 2012.

Roma, 5 luglio 2012
Il Direttore
F.to Dott. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/93
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