Prot. n.

5823 /RI

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane;
VISTO, in particolare, l’articolo 7 comma 1, del Regolamento di amministrazione, con il
quale si dispone che “Le funzioni operative dell’Agenzia sono svolte da uffici locali di livello
dirigenziale e da sezioni istituiti dal Direttore dell’Agenzia, nell’ambito territoriale di
ciascuna Direzione, regionale interregionale o provinciale, su proposta del Direttore,
regionale, interregionale o provinciale competente.”;
VISTA la nota n. 14122/RU del 27 maggio 2014 con la quale la Direzione interregionale
delle dogane per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha proposto l’istituzione di una Sezione
operativa territoriale in località Costa Morena, oggi sede distaccata dell’Ufficio delle dogane
di Brindisi, in ragione della riorganizzazione delle attività espletate presso il porto di Brindisi
che ha comportato il trasferimento di tutti i traffici RO-RO e di gran parte dei traffici
commerciali e passeggeri dal porto interno (Seno di Levante)

al porto medio (Costa

Morena);
VISTA la nota n. 4863/RU del 26 febbraio 2015 con la quale la Direzione interregionale
delle dogane per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha individuato il 1° maggio 2015 quale
data per l’istituzione e attivazione della citata Sezione operativa territoriale;
CONSIDERATO che è stata resa l’informativa alle organizzazioni sindacali territoriali
interessate in data 26 febbraio 2015

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
Istituzione e attivazione della Sezione operativa territoriale di Costa Morena.
A far data dal 1° maggio 2015 viene istituita e attivata la Sezione operativa territoriale di
Costa Morena, dipendente dall’Ufficio delle dogane di Brindisi.
La Sezione operativa territoriale di Costa Morena svolgerà le attività di accertamento e di
controllo nel settore doganale e delle accise.
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Il Direttore dell’Ufficio delle dogane di Brindisi determinerà con proprio provvedimento
la struttura della citata Sezione operativa territoriale, previo assenso del Direttore
interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata.
Roma, 6 marzo 2015
Dr. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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