Prot. n. 6796 R.I.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
VISTO il decreto del Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora
SNA) del 5 gennaio 2011, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di centoquarantasei allievi al V corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni statali e negli enti
pubblici, di cui diciassette da destinare all’Agenzia delle dogane ora Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
VISTA la determinazione n. 146312 del 16 dicembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, 4a serie speciale, n. 103 del 30 dicembre 2011, di indizione del
concorso pubblico, per esami, a complessivi 69 posti di dirigente di seconda fascia presso
l’Agenzia delle dogane;
VISTA la determinazione n. 146599 del 17 dicembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana 4a serie speciale n. 102 del 27 dicembre 2013, di indizione del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 49 posti di dirigente di seconda fascia
presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTE le determinazioni direttoriali n. 18757 del 6 novembre 2013 e n. 31870 del 27 dicembre
2013, recanti, rispettivamente, la definizione del nuovo assetto organizzativo delle strutture
centrali dell’Agenzia –area dogane e l’attivazione delle nuove strutture dal 1° gennaio 2014;
VISTE le determinazioni direttoriali n. 18760 del 6 novembre 2013 e n. 31865 del 27 dicembre
2013 recanti, rispettivamente, la definizione del nuovo assetto organizzativo della Direzione
interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento e l’attivazione della stessa dal 1° gennaio
2014;
VISTE le determinazioni direttoriali n. 26575 del 6 novembre 2013 e n. 31866 del 27 dicembre
2013 recanti l’adeguamento dell'assetto organizzativo delle Direzioni regionali e interregionali
delle dogane nonché l’istituzione e l’attivazione della Direzione interregionale delle dogane per
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la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta e il riassetto organizzativo della Direzione regionale
delle dogane per la Sicilia dal 1° gennaio 2014;
VISTA la determinazione direttoriale 15423 del 30 luglio 2013 recante ripartizione delle
dotazioni organiche complessive dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTE le note n. 45055 del 4 ottobre 2013, n. 57502 del 12 dicembre 2013 e n. 17515 del 25
marzo 2014, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, tenuto conto delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 in materia di riduzione delle dotazioni organiche, ha chiesto di confermare ed
eventualmente incrementare il numero di posti da coprire mediante assunzioni di vincitori del V
corso-concorso SSPA (ora SNA), nonché di specificare le sedi territoriali dei posti a tal fine resi
disponibili;
VISTI i fogli n. 120350 del 16 ottobre 2013, n. 17334 del 18 febbraio 2014 e n. 37213 del 28
marzo 2014, con i quali l’Agenzia ha confermato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica la disponibilità presso questa Agenzia di 17 posti di
qualifica dirigenziale di livello non generale, come da tabella allegata al DPCM del 19
novembre 2010, e ha comunicato la propria disponibilità ad acquisire cinque ulteriori unità di
qualifica dirigenziale tra i vincitori del V corso-concorso;
VISTA la nota n. 6785 / 2014 della Direzione centrale personale e organizzazione, recante le
proposte formulate con riguardo alla distribuzione territoriale e all’individuazione delle
ventidue strutture cui destinare i dirigenti in questione, al fine di garantire una equilibrata
“provvista” di dirigenti a tutte le strutture di vertice dell’Agenzia e di consentire ai dirigenti neo
assunti di acquisire, con la dovuta gradualità, le competenze connesse con i settori chiave
dell’operatività doganale e con le missioni istituzionali di questa Agenzia;
RITENUTO che le scelte prospettate nella nota n. 6785 / 2014 siano rispondenti a criteri di
ragionevolezza e buona amministrazione e che sia quindi opportuno destinare i ventidue
dirigenti reclutati tramite il V corso-concorso presso Uffici delle dogane di ridotte dimensioni e
contenute complessità gestionali ovvero presso strutture, centrali o periferiche, di altro tipo che
non presentino particolari complessità organizzative e gestionali;
CONSIDERATO che è rispondente a criteri di economicità ed efficienza prendere in
considerazione strutture in atto (o a breve) vacanti, condotte ad interim ovvero affidate a tempo
determinato a funzionari dell’Agenzia ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 8,
comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44 e all’articolo 1, comma 14, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150,
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;
VERIFICATA la rispondenza delle scelte prospettate alle esigenze di servizio delle strutture
centrali e periferiche dell’Agenzia;
CONSIDERATA l’esigenza di rendere conoscibili i posti di funzione individuati da questa
Agenzia per l’attribuzione del primo incarico dirigenziale ai ventidue dirigenti in questione;
CONSIDERATO che saranno acquisite e valutate le disponibilità dei dirigenti di prima nomina
interessati, fermi restando i criteri previsti dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni nonché dalla determinazione
direttoriale n. 26217 del 7 novembre 2013 recante i criteri per il conferimento, il mutamento e la
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revoca di incarichi dirigenziali mentre non verranno prese in considerazione le manifestazioni di
disponibilità prodotte da altri dirigenti
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Le posizioni dirigenziali individuate per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali ai ventidue
dirigenti vincitori del V corso-concorso della SSPA (ora SNA) che saranno assegnati a questa
Agenzia, sono le seguenti:
UFFICIO

livello
retributivo

1.

Area personale, formazione e organizzazione presso la DID Puglia, Molise e Basilicata

III

2.

Ufficio delle dogane di Foggia

IV

3.

Ufficio delle dogane di Forlì-Cesena

IV

4.

Ufficio delle dogane di Civitanova Marche

5.

Distretto di Ancona

IV

6.

Ufficio delle dogane di Imperia

IV

7.

Ufficio delle dogane di Biella

III

8.

Ufficio delle dogane di Vercelli

IV

9.

Ufficio delle dogane di Mantova

II

IV provvisorio

10. Ufficio delle dogane di Pavia

II

11. Ufficio delle dogane di Tirano

III

12. Ufficio delle dogane di Reggio Calabria

IV

13. Area personale, formazione e organizzazione presso la DRD Sicilia

III

14. Area legale presso la DRD Sicilia

III

15. Ufficio delle dogane di Porto Empedocle

III

16. Ufficio delle dogane di Trapani

III

17. Ufficio delle dogane di Messina

II

18. Ufficio delle dogane di Padova

II

19. Distretto di Trieste

III

20. Auditor presso Ufficio centrale audit interno

II

21. Ufficio deontologia presso Direzione centrale personale e organizzazione

III

22. Ufficio tesoreria presso Direzione centrale Amministrazione e finanza

II

Roma, 2 aprile 2014
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93
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