IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 345320/RU

Roma, 7 ottobre 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 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. 371 del 27/11/2018;
VISTO l’articolo 7 del citato Regolamento di amministrazione, che individua le direzioni
interregionali, regionali e interprovinciale, e ne definisce il relativo modello organizzativo;
VISTO gli articoli 8 e 9 del citato Regolamento di amministrazione, che definiscono la struttura
organizzativa e le attività degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli, e che prevedono che
l’attivazione degli stessi è disposta con atto del Direttore dell’Agenzia, sentito il Direttore
interregionale, regionale o interprovinciale di competenza;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 129186/RU del 27 novembre 2018 “Organizzazione
delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale”, modificata con le determinazioni
direttoriali n. 124676 del 22 aprile 2020 e n. 155370 del 25 maggio 2020;
VISTA la richiesta della DT-II – Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta
prot. 23667/RU del 7 luglio 2020 di sopprimere la Sezione Operativa Territoriale di Mondovì,
dipendente dall’Ufficio delle Dogane di Cuneo;
CONSIDERATA l’evoluzione dei carichi di lavoro della Sezione Operativa Territoriale di
Mondovì rappresentati dalla Direzione Territoriale II con la conseguente esigenza di
razionalizzare l’impiego del personale assegnato all’Ufficio delle Dogane di Cuneo;
VISTO il verbale prot. n. 20557/RI del Comitato di Coordinamento Centrale riunitosi in data
28 settembre 2020;
SENTITE le organizzazioni sindacali territoriali dalla competente Direzione Territoriale;
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ARTICOLO 1
È soppressa la Sezione Operativa Territoriale di Mondovì, dipendente dall’Ufficio delle Dogane
di Cuneo, della DT-II - Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Viene
conseguentemente soppresso il codice dogana 311102.
ARTICOLO 2
Le modifiche organizzative di cui alla presente determinazione sono efficaci dal 1° novembre
2020.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
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