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Prot.: 88014/RU Roma, 24  marzo 2021 
 
 

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. 420 dell’11 gennaio 2021 dal Comitato di gestione e successivamente emendato 
con delibera n. 422 del 28 gennaio 2021 ed in vigenza dal 15 marzo 2021; 
 
VISTO l’articolo 1, commi 1 e 2, del Regolamento di amministrazione con i quali si prevede 
che “L’Agenzia si articola in Strutture di vertice centrali, interregionali, regionali e 
interprovinciale denominate Direzioni” e che “Le Direzioni possono essere strutture 
dirigenziali di livello generale o di livello non generale e sono affidate alla conduzione di un 
Direttore”; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 9, del Regolamento di amministrazione con il quale si prevede che 
“L’articolazione interna delle Direzioni è stabilita con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia, sentito il Comitato di Gestione”; 
 
VISTI gli articoli 3 e 6 del Regolamento di amministrazione che individuano le Direzioni 
Centrali e Territoriali dell’Agenzia; 
 
VISTO l’articolo 11 del Regolamento di amministrazione che, nell’ambito delle Dotazioni 
Organiche del personale, individua i dirigenti generali nel numero di 23; 
 
VISTE le versioni consolidate delle determinazioni direttoriali prot. 129182/RU del 27 
novembre 2018 “Organizzazione delle strutture di vertice centrali” e prot. 129186/RU del 27 
novembre 2018 “Organizzazione delle strutture di vertice interregionale, regionale e centrale” 
così come da ultimo modificate rispettivamente dalle determinazioni direttoriali prot. 
237479/RU del 8 luglio 2020 e prot. 368293/RU del 23 ottobre 2020 
 
VISTA la determinazione direttoriale prot. 124672/RU del 22 aprile 2020 con la quale la 
Direzione Accise è stata ridenominata in Direzione Accise – Energie e Alcoli, con cui sono 
state apportate alcune modifiche alle competenze dei relativi uffici; 
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VISTA la determinazione direttoriale prot. 124925/RU del 23 aprile 2020 con cui sono state 
integrate alcune competenze dell’Ufficio Accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti 
da inalazione; 
 
VISTA la determinazione direttoriale prot. 145763/RU del 17 maggio 2020 con cui sono stati 
soppressi gli uffici Normativa Dogane, Normativa Accise e servizi agli utenti, Normativa 
Giochi e Normativa tabacchi, e creato l’Ufficio Predisposizione normativa all’interno della 
Direzione Generale;  
 
VISTA la determinazione direttoriale prot. 159074/RU del 27 maggio 2020 con cui sono stati 
soppressi, all’interno della Direzione Antifrode e Controlli, l’Ufficio Controlli, l’Ufficio Analisi 
e l’Ufficio Intelligence, e creati gli uffici Controlli Dogane, Controlli Accise – Energie alcoli e 
tabacchi, Controlli Giochi e Gestione Sequestri, e con cui l’Ufficio Investigazioni ha assunto 
anche le competenze in materia di cooperazione amministrativa; 
 
VISTA la determinazione direttoriale prot. 219980/RU del 30 giugno 2020 con cui è stato 
creato l’Ufficio del Direttore all’interno della Direzione Generale, classificandolo come ufficio 
di livello non generale;  
 
VISTA la determinazione direttoriale prot. 237479/RU dell’8 luglio 2020 con cui, all’interno 
della Direzione Organizzazione e Digital Transformation, sono stati soppressi l’Ufficio 
Organizzazione e Processi e l’Ufficio Progetti Internazionali, e creati l’Ufficio Organizzazione, 
ricerca e transizione digitale e l’Ufficio Processi, sviluppo e servizi, che si sono aggiunti ai già 
esistenti Ufficio ICT e cooperazione applicativa e l’Ufficio Statistica e open data;  
 
VISTA la determinazione direttoriale prot. 124676/RU del 22 aprile 2020 che ha adeguato la 
denominazione dell’Ufficio “Procedure dogane e accise” in “Procedure dogane e accise – 
energie e alcoli”; 
 
VISTA la determinazione direttoriale prot. 155370/RU del 25 maggio 2020 che ha 
riorganizzato gli Uffici alle dirette dipendenze delle Direzioni Interregionali e Regionali; 
 
VISTA la determinazione direttoriale prot. 368293/RU del 23 ottobre 2020 che ha istituito 
l’Ufficio dei Monopoli per il Trentino Alto Adige attivato con determinazione direttoriale prot. 
427522/RU del 24 novembre 2020; 
 
VISTA la determinazione direttoriale prot. 185113/RU del 17 giugno 2020 con cui le Direzioni 
Centrali sono state raggruppate in tre macro categorie, Direzioni di Linea, Direzioni di Staff e 
Direzioni di Supporto;  
 
CONSIDERATO che un più ampio progetto di macro organizzazione sarà attivato all’esito di 
un approfondito confronto con le Organizzazioni Sindacali da realizzarsi nell’ambito 
dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione; 
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CONSIDERATO che il predetto processo di evoluzione macro organizzativa comporterà 
necessariamente una nuova e complessiva graduazione delle strutture dirigenziali nonché la 
rideterminazione della ripartizione della dotazione organiche non dirigenziale; 
 
CONSIDERATE le informative sindacali relative al predetto processo di riorganizzazione e le 
convocazioni dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione che si è riunito il 19 maggio 2020, il 
26 maggio 2020 e l’8 ottobre 2020; 
 
TENUTO CONTO che a causa della carenza strutturale di personale dell’Agenzia, ed in 
particolare di personale dirigenziale, il Direttore Generale ha dovuto assumere la direzione ad 
interim della Direzione Accise – Energie e Alcoli, della Direzione Giochi, della Direzione 
Accise – Tabacchi, della Direzione Strategie e della Direzione Interregionale per la Campania e 
la Calabria; 
 
RITENUTO OPPORTUNO che, in considerazione del personale dirigenziale a disposizione 
dell’Agenzia, per assicurare coerenza con gli atti regolamentari sopra citati e con neutralità di  
valutazione in merito agli effetti organizzativi, le Direzioni centrali  affidate ad interim al 
Direttore Generale siano classificate transitoriamente di livello non generale in vista della 
revisione prevista nel più ampio piano di riorganizzazione già citato, e ciò al fine di una gestione 
più efficace e coerente delle risorse disponibili nel rispetto del principio di andamento efficiente 
e razionale dell’azione amministrativa; 
 
CONSIDERATA l’importanza strategica, per il territorio regionale su cui insistono, delle 
Strutture territoriali dell’Agenzia; 
 
RITENUTO OPPORTUNO che la Direzione Regionale per la Campania e la Direzione 
Regionale per la Calabria debbano essere classificate e organizzate quali strutture di livello 
dirigenziale generale attesa la complessità amministrativa dei predetti territori in relazione alle 
funzioni dell’Agenzia ed in particolare a quelle di controllo, antifrode, polizia giudiziaria e 
tributaria oltreché  strategicità ai fini doganali del territorio  amministrato, e che pertanto risulta 
necessario avviare senza indugio le procedure di interpello per l’individuazione dei relativi 
responsabili tra soggetti forniti dell’adeguata esperienza richiesta per la natura dell’incarico; 
 
CONSIDERATO che il nuovo Regolamento di amministrazione è entrato in vigore in data 15 
marzo e pertanto deve essere avviato senza ritardo il processo amministrativo necessario 
all’adeguamento degli Uffici alla struttura organizzativa dell’Agenzia cosi come ridefinita; 
 
TENUTO CONTO della richiesta avanzata dall’Agenzia nelle competenti sedi istituzionali 
avente a oggetto la rimodulazione del rapporto tra il personale dirigenziale e non dirigenziale al 
fine di consentire l’attribuzione alla stessa Agenzia di una Dotazione Organica dirigenziale 
idonea ad affrontare le sempre maggiori responsabilità e competenze alla stessa attribuite; 
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SENTITO il Comitato di Gestione; 
 
INFORMATE le Organizzazioni Sindacali; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA 
 
 

ARTICOLO 1 
 

Le Direzioni classificate di livello generale sono: 
- Direzione Dogane; 
- Direzione Affari Generali; 
- Direzione Amministrazione e Finanza; 
- Direzione Antifrode; 
- Direzione Internal Audit; 
- Direzione Legale e Contenzioso; 
- Direzione Organizzazione e Digital Transformation; 
- Direzione Personale; 
- Direzione Relazioni e progetti internazionali; 
- DT I – Direzione regionale per la Lombardia; 
- DT II –Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle D’Aosta, con sede 

a Genova e Torino; 
- DT III – Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, con sede a 

Venezia e a Trieste; 
- DT IV – la Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, con sede a Roma; 
- DT V – Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, con sede a 

Firenze e a Cagliari; 
- DT VI – Direzione interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche, con sede a 

Bologna e ad Ancona; 
- DT VII – Direzione regionale per la Sicilia, con sede a Palermo; 
- DT VIII – Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, con sede a 

Bari; 
- DT IX – Direzione regionale per la Campania, con sede a Napoli; 
- DT X – Direzione regionale per la Calabria, con sede a Gioia Tauro; 

 
 
 
 

ARTICOLO 2 
 

Le Direzioni classificate di livello non generale sono: 
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- DT XI – Direzione interprovinciale per Bolzano e Trento con sede a Bolzano e Trento. 
 

E transitoriamente, per i motivi di cui in premessa: 
- Direzione Accise – Energie e Alcoli; 
- Direzione Giochi; 
- Direzione Accise – Tabacchi; 
- Direzione Strategie. 

 
 

ARTICOLO 3 
 

Gli uffici dell’Agenzia, nel corso del processo di adeguamento al Regolamento di 
Amministrazione così come ridefinito, scandito dal presente e dai successivi atti applicativi di 
competenza del Direttore Generale, e sino alla sua completa attuazione, garantiscono la 
normale funzionalità prevista dal Regolamento previgente. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di 
legge. 
 
 

Marcello Minenna 
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