Prot. 4114/RI

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni;
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.”;
VISTO, poi, l’articolo 7 comma 5, del medesimo Regolamento di amministrazione, con il quale
si dispone che “Le eventuali ulteriori articolazioni organizzative nell’ambito delle strutture
territoriali sono definite, su proposta del Direttore dell’Ufficio, con provvedimento del
Direttore regionale, interregionale o provinciale competente.”;
VISTA la determinazione prot. n. 1919/UD del 20 novembre 2007, con la quale sono stati
istituiti e attivati l’Ufficio delle dogane di Roma 1 e l’Ufficio delle dogane di Roma 2;
VISTA la nota n. 5137 del 9 febbraio 2009, con la quale il Direttore pro tempore della
Direzione regionale per il Lazio e l’Umbria ha proposto l’istituzione della Sezione operativa
territoriale Viaggiatori presso la sede aeroportuale dell’Ufficio delle dogane di Roma 2, con lo
scopo di superare alcune difficoltà di gestione connesse alla univoca identificazione nel predetto
Ufficio di attività aventi diverse caratteristiche, nonché per adeguare l’organizzazione alle
nuove competenze in materia valutaria previste dal decreto legislativo n. 195/2008, anche
mediante l’istituzione di un autonomo servizio di cassa presso l’aerostazione viaggiatori,
subordinandone l’istituzione agli approfondimenti in allora condotti in ordine alla corretta
attribuzione della competenza a istituire le sezioni operative territoriali, approfondimenti che
hanno portato alla modifica dell’art. 7, comma 1, del Regolamento di amministrazione
dell’Agenzia (delibera 117 dell’11 dicembre 2009);
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VISTA la nota n. 42146/RU del 7 dicembre 2011, con la quale il Direttore della Direzione
interregionale per il Lazio e l’Abruzzo rinnova la proposta di istituzione della predetta Sezione
operativa territoriale, rinviando ai motivi già esposti con la precedente nota 5137/2009;
CONSIDERATO che l’istituzione della Sezione operativa territoriale Viaggiatori non comporta
ulteriori costi di gestione, poiché viene istituita presso locali già in uso all’Ufficio delle dogane
di Roma 2;
CONSIDERATO che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa alle locali
Organizzazioni sindacali;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Istituzione e attivazione della Sezione operativa territoriale Viaggiatori
dipendente dall’Ufficio delle dogane di Roma 2

A far data dal 1° marzo 2012 viene istituita e attivata, in via sperimentale e per la durata di
sei mesi dalla data di attivazione, la Sezione operativa territoriale Viaggiatori dipendente
dall’Ufficio delle dogane di Roma 2.
La Sezione operativa territoriale Viaggiatori dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi e
delle attività connessi al traffico passeggeri presso l’aeroporto internazionale di Roma
Fiumicino.
Al termine del periodo sperimentale, e salvo diverse ulteriori determinazioni derivanti dalla
valutazione della sperimentazione condotta, l’attivazione della Sezione operativa territoriale
Viaggiatori dovrà ritenersi definitiva.

Roma, 20 febbraio 2012
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Dott. Giuseppe PELEGGI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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