DIREZIONE GENERALE

Prot.: 155371/RU

Roma, 26 maggio 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;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358
e 360, rispettivamente, del 28/02/2018 e del 17/4/2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia deliberato dal Comitato di
gestione con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 11, del citato Regolamento di amministrazione,
con il quale si prevede che “L’articolazione interna delle strutture di vertice è stabilita con
atto del Direttore dell’Agenzia, sentito il Comitato di Gestione”;
VISTO l’articolo 3 del citato Regolamento di Amministrazione, che individua le strutture
di vertice centrali;
CONSIDERATA l’esigenza di definire l’articolazione delle Direzioni istituite
dall’articolo 3 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 129182/RU del 27 novembre 2018
“Organizzazione delle strutture di vertice centrali” così come modificata dalle
determinazioni direttoriali prot. 124672/RU del 22/04/2020, prot. 124925/RU del
23/04/2020 e prot. 152226/RU del 17/05/2020;
VISTA la LIUA-Dir prot. 83172/RU del 9/03/2020 che ha stabilito il workflow da seguire
per i contributi normativi come da Comitato Tecnico del 6/03/2020;
RITENUTO OPPORTUNO centralizzare l’attività di predisposizione di atti normativi
per tutte le competenze dell’Agenzia nella Direzione Generale per garantire una maggiore
uniformità ed efficacia dell’azione amministrativa;
CONSIDERATA la necessità di armonizzare ulteriormente le attività di predisposizione
degli atti normativi;

VISTA la determinazione direttoriale prot. 136643/RU del 17/12/2018 che disciplina la
graduazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale;
RITENUTO OPPORTUNO procedere a una complessiva rivalutazione della
graduazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale alla luce di un più ampio
progetto di riorganizzazione;
CONSIDERATO che delle modifiche di cui alla presente determinazione verrà
informato il Comitato di Gestione una volta ricostituito;
INFORMATE le organizzazioni sindacali;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Sono soppressi gli Uffici di cui al titolo I, capo 1, articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies
della determinazione 129182/RU del 27 novembre 2018, così come modificata dalle
determinazioni direttoriali prot. 124672/RU del 22/04/2020, prot. 124925/RU del
23/04/2020 e prot. 152226/RU del 17/05/2020.
ARTICOLO 2
Nell’ambito della Direzione Generale è istituito l’Ufficio Predisposizione normativa la cui
graduazione è provvisoriamente individuata nella terza fascia retributiva.
ARTICOLO 3
L’articolo 2-bis della versione consolidata della succitata determinazione 129182/RU del
27 novembre 2018 è così modificato: “Ufficio Predisposizione normativa.
In materia di accise, ivi incluse quelle relative ai tabacchi lavorati, di imposta di consumo
sui liquidi da inalazione e le altre imposizioni indirette, di dogana e di giochi nei relativi
ambiti di competenza dell’Agenzia, elabora e coordina il processo di interpretazione e
predisposizione normativa e regolamentare nazionale, unionale e internazionale in
materia. Monitora le novità legislative e regolamentari, cura e predispone le risposte agli
atti di sindacato ispettivo e le interlocuzioni in materia normativa e regolamentare con il
Governo, con gli organi legislativi, con le istituzioni o organismi unionali, con le Regioni
e gli Enti locali, fornendo apporto per l’evoluzione normativa e regolamentare. Cura la
elaborazione e la predisposizione, all’interno degli ambiti di propria competenza, di
proposte finalizzate all’adozione di memorandum, convenzioni, protocolli di intesa e
convenzioni con enti e organizzazioni pubbliche, o operanti in settore di interesse
pubblico, nazionali ed internazionali. Fornisce il supporto tecnico-legale agli Uffici e al
processo legislativo e di predisposizione normativa, curando e predisponendo le direttive
di natura interpretativa di propria competenza in coerenza con le linee di indirizzo ed

interpretazione generali.”
ARTICOLO 4
Sono cancellati gli articoli 2-ter, 2-quater e 2-quinquies della versione consolidata della
succitata determinazione 129182/RU del 27 novembre 2018.
ARTICOLO 5
Al titolo II, capo I, della versione consolidata della determinazione prot. 129182/RU del
27 novembre 2018, agli articoli 4,5,6 e 7 – per ciascun Ufficio dirigenziale – la frase “Cura,
coordina e monitora l’applicazione della normativa in materia sanzionatoria nell’ambito
delle attività di competenza.” è così modificata: “Cura, coordina e monitora l’applicazione
della normativa nell’ambito delle attività di competenza ivi compresa la materia
sanzionatoria.”.
ARTICOLO 6
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto
di legge e lo stesso diviene efficacie dalla data di pubblicazione.
°°°°°°°°°°°°°°°
La presente determinazione sarà portata a conoscenza del Comitato di Gestione una volta
ricostituito.
Marcello Minenna

