DIREZIONE GENERALE

Prot.: 234495/RU

Roma, 7 luglio 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il decreto legislativo 30/6/1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 recante «Disposizioni recanti le modalità di avvio delle
agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria a norma
degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28/2/2018 e del 17/4/2018, con particolare riferimento all’art. 1 che prevede
che «L’Agenzia ha la sua sede centrale in Roma»;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia deliberato dal Comitato di gestione con
delibera n. 371 del 27/11/2018,
VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7

agosto 2012, n. 135, il quale ha previsto l’incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il decreto ministeriale 8 novembre 2012 che ha disciplinato il trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
incorporata nell'Agenzia delle dogane.
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 229790 del 2 luglio 2020 in cui, a seguito della
predetta incorporazione, per evidenti esigenze di univoca individuazione della sede dell’Agenzia,
in considerazione delle circostanze che l’Agenzia disponeva di molteplici immobili siti in Roma
e quindi occorreva stabilire ed individuare univocamente la sede legale dell’Agenzia, veniva
individuata la sede legale nell’edificio di proprietà demaniale concesso in uso governativo
all’Agenzia sito in Piazza Mastai con ingresso principale al civico n.12;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 185113/RU del 17 giugno 2020 con la quale sono
state individuate le Direzioni di Linea, di Staff e di Supporto;
CONSIDERATO che a seguito della predetta incorporazione non è stato adottato alcun atto
che formalizzasse in quale edificio nella disponibilità dell’Agenzia fossero collocate le sedi
principali delle varie direzioni centrali;
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CONSIDERATO che al fine di un più corretto e funzionale coordinamento amministrativo
risulta necessario che le sedi centrali delle direzioni di staff e di linea siano collocate nella
medesima sede della direzione generale, mentre le sedi principali delle direzioni di supporto
possono continuare ad essere collocate presso la sede secondaria di Via Carucci;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
1. La sede principale delle seguenti direzioni di staff e di linea è stabilita presso la sede legale d
dell’Agenzia in Roma alla Piazza Mastai numero civico 12, CAP 00153, con decorrenza al 6 luglio
2020.
Strategie, Relazioni e Progetti internazionali, Organizzazione e Digital Transformation, Antifrode
e Controlli, Dogane, Energie e Alcoli, Tabacchi, Giochi.
2. La sede principale delle seguenti direzioni di supporto è stabilita in Roma presso la sede
secondaria dell’Agenzia in Roma, Via Carucci 71, CAP 00143, con decorrenza al 6 luglio 2020.
Personale, Amministrazione e Finanza, Legale e contenzioso, Affari generali, Internal Audit.
ARTICOLO 2
Resta immutata la sede principale di lavoro del personale non avente funzioni dirigenziale o la
titolarità di posizioni organizzative ad elevata responsabilità.
Il personale con incarichi dirigenziali e titolare di posizioni organizzative ad elevata responsabilità
può mantenere la disponibilità di uffici secondari presso la sede non principale di assegnazione
al fine di un più efficiente coordinamento del personale allo stesso assegnato.
ARTICOLO 3
La Direzione Amministrazione e Finanza, la Direzione Personale e le altre Direzioni centrali
dell’Agenzia curano, in relazione alla variazione della sede legale di cui all’articolo 1, le
comunicazioni e gli aggiornamenti delle iscrizioni nei pubblici registri, negli elenchi e nei sistemi
informativi, secondo le previsioni di legge.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà comunicazione al Comitato di gestione e pubblicazione sul sito
dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
Marcello Minenna
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