DIREZIONE GENERALE

Prot.: 218804/RU

Roma, 28 giugno 2021
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli articoli 19 e 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
e integrazioni;
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 approvato dal Comitato di Gestione con
delibera n. 420 dell’11 gennaio 2021, e successivamente emendato con delibera n. 422 del 28
gennaio 2021;
VISTO l’articolo 1, comma 9, del citato Regolamento di Amministrazione che prevede che
“L’articolazione interna delle Direzioni è stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentito il
Comitato di Gestione”;
VISTO l’articolo 3 del citato Regolamento di amministrazione che individua le Direzioni Centrali
dell’Agenzia;
VISTO l’articolo 6 del citato Regolamento di amministrazione che individua le Direzioni
interregionali, regionali e interprovinciali di livello dirigenziale generale e non generale
dell’Agenzia;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 129182/RU del 27 novembre 2018 e ss.mm.;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 129186/RU del 27 novembre 2018 e ss.mm.;
CONSIDERATO che un più ampio progetto di macro organizzazione sarà attivato all’esito di
un approfondito confronto con le Organizzazioni Sindacali da realizzarsi nell’ambito
dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione;
CONSIDERATO che il predetto processo di evoluzione macro organizzativa comporterà
necessariamente una nuova e complessiva graduazione delle strutture dirigenziali nonché la
rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche non dirigenziali;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 136643/RU del 17 dicembre 2018 che disciplina la
graduazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo lo schema ad esso allegato;
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CONSIDERATI i cinque livelli retributivi previsti per la graduazione delle posizioni dirigenziali
corrispondenti a uffici di livello non generale;
CONSIDERATO che sotto l’aspetto finanziario la presente determinazione resta contenuta nei
limiti delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità presenti nei fondi annuali della
contrattazione integrativa;
CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
SENTITO il Comitato di Gestione;
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Sono istituiti i seguenti Uffici, di livello dirigenziale non generale, nell’ambito della Direzione
Antifrode.
Ufficio Affari Generali
Assicura supporto alla Direzione relativamente alle attività generali di coordinamento con le
strutture territoriali e locali negli ambiti di competenza. Coordina per la Direzione le attività
finalizzate all’adozione di linee di indirizzo generale. Monitora le novità legislative e ne verifica i
riflessi nelle materie di competenza. Cura, per quanto di competenza della Direzione e sotto il
coordinamento della Direzione Generale, i rapporti con gli altri Organi dello Stato e in particolare
con gli organismi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Coordina le attività afferenti la
gestione del GDPR e valuta gli impatti dell'evoluzione della normativa in materia. Collabora con
gli uffici competenti per individuare opportunità di miglioramento, efficientamento e
razionalizzazione dei processi e degli strumenti interni a supporto. Nelle materie di competenza,
monitora la conforme applicazione delle attività da parte delle direzioni periferiche dell'Agenzia.
Fornisce supporto agli organi competenti per la predisposizione normativa in materia. Svolge
funzioni di supporto tecnico - amministrativo per l’esercizio delle attività del Direttore. Coordina
e monitora la gestione amministrativa connessa all’attività internazionale della struttura. Cura la
gestione della segreteria di Direzione. Cura e coordina gli aspetti gestionali del budget tecnico,
fisico ed economico. Coordina altresì gli adempimenti in materia di trasparenza, anticorruzione,
anagrafe delle prestazioni, audit, sicurezza sul lavoro, accordi sull’utilizzazione delle risorse
connesse alla produttività, scarto degli atti d’archivio e l’URP telematico.
Ufficio rapporti con la DNA
Cura i rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia e segnala, agli altri uffici competenti per
materia, i possibili aspetti operativi per lo sviluppo investigativo. Nelle materie di interesse della
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DNA supporta il Direttore e le altre Strutture della Direzione, nella definizione delle strategie
operative nel contrasto alla criminalità organizzata. Supporta le attività di studio finalizzate
all’individuazione di possibili nuovi filoni investigativi. Su indicazione del Direttore, supporta e
coadiuva il Servizio Studi e Documentazione della DNA nell’elaborazione dei dati di interesse
assicurando la conoscenza delle informazioni tra tutti gli uffici interessati. A richiesta degli uffici
amministrativi dell’Agenzia svolge la funzione di elaborazione e analisi documentale dei dati
estrapolati dalla Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, istituita presso il
Ministero dell'interno, dall’art 96 del decreto legislativo nr. 159 del 2011.
Ufficio rapporti con l’EPPO
Cura i rapporti con l’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) e coordina le Strutture territoriali
dell’Agenzia nell’attività informativa prevista dalla vigente normativa in materia. Cura gli
adempimenti previsti dal decreto legislativo nr. 9 del 2021 in vigore dal 6 febbraio 2021 per
quanto di competenza delle Direzioni centrali emanando, anche, apposite direttive e disposizioni
alle strutture dell’Agenzia. Definisce e aggiorna il processo di stima economica nell’ambito dei
reati tributari in materia di IVA. Coordina le Strutture territoriali per la valutazione delle
competenze in materia di Procura Europea nel caso di superamento delle soglie previste dalle
disposizioni vigenti. Svolge tutti i compiti di informazione, coordinamento e controllo con le
strutture territoriale per la repressione delle condotte illecite a danno del Bilancio dell’UE.
Supporta l’elaborazione di statistiche, analisi e studi circa i fenomeni illegali di interesse
dell’EPPO. Effettua il coordinamento operativo delle attività di indagine della Procura Europea
di particolare rilevanza per il bilancio dell’UE. Trasmette per l’inserimento nel circuito doganale
di controllo gli indicatori che devono essere monitorati a sistema per effettuare la vigilanza sulle
frodi con competenza EPPO. Predispone le linee di indirizzo per le Direzioni Centrali
competenti per l’individuazione dei fenomeni illeciti sempre di competenza EPPO. Promuove la
formazione di gruppi d’intervento specialistico per l’analisi, lo studio e la repressione degli illeciti
di competenza EPPO.
ARTICOLO 2
Nelle competenze dell’Ufficio Analisi e ricerca della Direzione Antifrode sono cancellate le parole
“i rapporti con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con gli organismi della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, degli altri Ministeri o Enti pubblici,
dell'Unione Europea e dei Paesi Terzi e delle istituzioni internazionali, nonché con i reparti specialistici delle
Forze di Polizia”.
ARTICOLO 3
Gli Ufficio dirigenziali di livello non generale istituiti con la presente determinazione sono
collocati provvisoriamente al terzo livello retributivo.
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ARTICOLO 4
Le modifiche organizzative di cui alla presente determinazione sono attivate a decorrere dal
giorno 1° luglio 2021.
ARTICOLO 5
Al fine di garantire la cura delle funzioni istituzionali e delle azioni demandate agli Uffici di cui
all’articolo 1, la conduzione delle medesime strutture affidata ad interim al Direttore Generale fino
all’individuazione dei responsabili.
°°°°°°°°°°°°°°°
Il provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna
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