DIREZIONE GENERALE

Prot.: 131046 / RU

Roma, 3 maggio 2021
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’articolo 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2015, n. 95;
VISTO l’articolo 1, comma 93, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha
previsto per l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà di istituire
posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta
professionalità o particolare specializzazione, cui attribuire “il potere di adottare atti e provvedimenti
amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione
delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità
dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo”;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli adottato
con delibera n. 422 del 28 gennaio 2021;
VISTO il Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza dell’allora Agenzia delle dogane, ai sensi degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 133 del 1° luglio
2010;
VISTO in particolare l’articolo 17, comma 2, del citato Regolamento di amministrazione, con il
quale si prevede che ai “Ai titolari delle Posizioni Organizzative di cui al comma 1 possono essere
attribuiti: il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l’Agenzia
verso l’esterno; i poteri di spesa e i poteri di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza delle
articolazioni dei rispettivi uffici; la responsabilità dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi
risultati; la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane
e strumentali e di controllo”;
VISTO l’articolo 5, comma 3, del CCNL funzioni centrali - biennio 16/18 che prevede il
confronto con le OO.SS. sui criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione
organizzativa nonché i criteri per la graduazione delle stesse ai fini dell’attribuzione delle relative
indennità;
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VISTO l’articolo 17, comma 3, del medesimo Regolamento di amministrazione, che dispone
che “con atto del Direttore dell’Agenzia sono progressivamente individuate le singole posizioni e definiti i poteri
alle stesse associati, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Agenzia”;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 136786 del 17 dicembre 2018, con particolare
riferimento all’art. 1 che dispone la possibile modifica dell’elenco che individua le 218 posizioni
organizzative e la correlata possibilità di mutare le stesse in relazione al variare delle condizioni
organizzative od operative delle strutture interessate;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 24054/RU del 20 giugno 2019, con particolare
riferimento all’art. 1 e al relativo allegato nel quale sono individuati i poteri associati alle
posizioni organizzative e la correlata possibilità di mutare le stesse in relazione al variare delle
condizioni organizzative od operative delle strutture interessate;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 3435 dell’8 maggio 2019, con la quale sono stati
individuati i poteri associati alle posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta
professionalità o particolare specializzazione previste presso le Direzioni regionali,
interregionali e interprovinciale e presso i dipendenti Uffici delle dogane e Uffici dei monopoli;
CONSIDERATA la necessità di attualizzare, in continuità con il processo di innovazione già
in atto, le sei Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità attualmente vacanti e renderle
coerenti con le nuove esigenze e competenze dell’Agenzia;
CONSIDERATA l’individuazione di nuove sei Posizioni Organizzative di Elevata
Responsabilità come atto gestionale di micro-organizzazione e pertanto riconducibile al datore
di lavoro pubblico responsabile di assicurare efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa;
VALUTATA la necessità di garantire coerenza delle prestazioni lavorative con i modelli
organizzativi attraverso l’introduzione di nuove sei Posizioni Organizzative di Elevata
Responsabilità in sostituzione di quelle esistenti e resesi vacanti;
RILEVATO che in data 11 gennaio 2021 è stata resa l’informativa preventiva alle OO.SS.
secondo le modalità rituali ed è stata illustrata la Determinazione Direttoriale al fine di
consentire una valutazione completa delle misure da assumere prima della loro definitiva
adozione;
TENUTO CONTO del confronto con le OO.SS. avviato l’11 gennaio 2021 e concluso il 9
febbraio 2021 al termine del quale è stata redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse;
PRESO ATTO delle osservazioni formulate dalle OO.SS. in merito alle misure oggetto della
presente Determinazione

DIREZIONE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
Sono soppresse le seguenti posizioni organizzative di elevata responsabilità:
1. Coordinamento affari dogane/accise (Primo Livello) presso Ufficio del Direttore Segreteria Tecnica;
2. Responsabile (Primo Livello) presso Direzione Internal Audit – Ufficio Protezione Dati
Personali;
3. Politiche del personale (Secondo Livello) presso Direzione Personale – Ufficio Politiche
del personale, deontologia e diversity;
4. Prodotti Energetici (Primo Livello) presso Direzione Accise – Ufficio Accise sui prodotti
energetici ed alcolici;
5. Investigazioni accise/giochi (Primo Livello) presso Direzione Antifrode e Controlli –
Ufficio Investigazione;
6. Personale (Secondo Livello) presso D.T. V Campania – Calabria – Ufficio di Supporto.
ARTICOLO 2
In sostituzione delle Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità di cui all’art.1 sono
istituite le seguenti nuove Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità:
1. Direzione Tabacchi (Primo Livello);
2. Direzione Regionale Calabria (Antifrode) (Primo Livello);
3. Direzione Regionale Calabria (Dogane) (Primo Livello);
4. Direzione Regionale Calabria (Giochi) (Secondo Livello);
5. Direzione Regionale Calabria (Accise – Tabacchi) (Secondo Livello);
6. Direzione Regionale Calabria (Accise – Energie e alcoli) (Primo Livello).
Restano invariati i livelli retributivi e i poteri come individuati nell’elenco allegato che
costituisce parte integrante della presente Determinazione. Il predetto elenco potrà essere
modificato ove vengano a mutare le condizioni organizzative od operative delle strutture
interessate.
ARTICOLO 3
Con successiva Determinazione Direttoriale verrà istituita una Commissione di valutazione
permanente, composta da 5 membri e presieduta dal Responsabile della Direzione Personale
con il compito di selezionare il personale dell’Agenzia che formulerà istanza di partecipazione
alle procedure selettive interne come da interpelli redatti e pubblicati a cura della Direzione
Personale.
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ARTICOLO 4
Restano invariati i requisiti di partecipazione alle procedure selettive interne di cui al precedente
articolo, previsti dall’art. 1, comma 93, lettera b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché
specificati nella Determinazione direttoriale prot. n. 27048/RI del 21 dicembre 2018.
ARTICOLO 5
Le procedure selettive interne verteranno su un colloquio, preceduto dalla valutazione dei titoli,
finalizzato ad accertare le conoscenze professionali e le capacità tecniche e gestionali degli
interessati, e terranno conto delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti.
ARTICOLO 6
La modalità di selezione di cui agli articoli precedenti troverà progressiva applicazione come
atto Direttoriale di micro-organizzazione, in continuità con il processo di innovazione già in
atto, e in relazione al variare delle condizioni organizzative od operative delle strutture
interessate.

Marcello Minenna
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ALLEGATO
UFFICIO
Direzione Tabacchi

POER
Tabacchi
(Primo livello)

Direzione Regionale Calabria

Antifrode
(Primo livello)

Direzione Regionale Calabria

Dogane
(Primo livello)

Direzione Regionale Calabria

Giochi
(Secondo Livello)

Direzione Regionale Calabria

Accise – Tabacchi
(Secondo Livello)

Direzione Regionale Calabria

Accise – Energie e
alcoli
(Primo Livello)

POTERI
Coordina, monitora e vigila sulle attività e sulla uniforme
applicazione delle disposizioni in materia di tabacchi lavorati e
liquidi da inalazione e sulle procedure connesse all’accertamento,
liquidazione e riscossione delle relative imposte.
Cura e coordina le attività connesse.
Gestisce il personale e le risorse economiche e strumentali
assegnate alla sezione.
Coordina, monitora e vigila sulle attività nonché sulla uniforme
applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione e
repressione di illeciti negli ambiti di competenza dell’Agenzia.
Cura e coordina le attività connesse.
Gestisce il personale e le risorse economiche e strumentali
assegnate alla sezione.
Coordina, monitora e vigila sulle attività degli Uffici locali nonché
sulla uniforme applicazione delle disposizioni in materia di dogane
(tra gli altri: regimi e procedure doganali, origine, valore e
classificazione merci, agevolazioni, esenzioni, semplificazioni,
decisioni doganali, autorizzazioni, obbligazione doganale, garanzie)
Gestisce il personale e le risorse economiche e strumentali
assegnate alla sezione.
Coordina, monitora e vigila sulle attività degli Uffici locali nonché
sulla uniforme applicazione delle disposizioni in materia di giochi
(tra gli altri: rilascio delle licenze e gestione amministrativa per
rivendite, patentini e ricevitorie Lotto, gestione amministrativa e
attività sanzionatoria per apparecchi da intrattenimento e
concessioni scommesse.
Gestisce il personale e le risorse economiche e strumentali
assegnate alla sezione.
Coordina, monitora e vigila sulle attività degli Uffici locali nonché
sulla uniforme applicazione delle disposizioni in materia di
tabacchi lavorati e liquidi da inalazione e sulle procedure connesse
all’accertamento, liquidazione e riscossione delle relative imposte.
Cura e coordina le attività connesse.
Gestisce il personale e le risorse economiche e strumentali
assegnate alla sezione.
Coordina, monitora e vigila sulle attività degli Uffici locali nonché
sulla uniforme applicazione delle disposizioni in materia di accise –
Energie e alcoli.
Coordina le attività di controllo, svolte a livello territoriale, sui
depositi fiscali, sui depositi commerciali, sugli altri operatori
agevolati e sulla circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa;
Gestisce il personale e le risorse economiche e strumentali
assegnate alla sezione.

