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Il 19 febbraio si è svolta una riunione durante la quale il Direttore Kessler ha illustrato alle 
organizzazioni sindacali le linee guida della riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei 
Monopoli. 

Gli obiettivi sono, da un lato rilanciare il ruolo e la visibilità dell’Agenzia, attraverso modifiche 
statutarie che chiariscano identità e mission, dall’altro lato conseguire una maggiore efficienza 
unificando in una unica struttura organizzativa le attuali aree dogane e monopoli. 

La missione dell’Agenzia si articolerà in quattro punti: tutela degli interessi finanziari 
dell’Unione Europea e dello Stato italiano; sostegno alla crescita economica; sicurezza dello 
Stato e dei consumatori; garanzia, presidio e gestione dei mercati dei giochi e dei tabacchi. 
A livello centrale, la struttura organizzativa si articolerà in nove direzioni, rette da dirigenti di 
prima fascia, quattro con funzioni specialistiche relative alle diverse tipologie di entrate (dogane, 
accise, tabacchi, giochi) e cinque con funzioni trasversali e di servizio (antifrode, tecnologie, 
legislativo, amministrazione, personale). Saranno presenti, inoltre, cinque uffici con funzioni di 
staff per il Direttore dell’Agenzia, tre retti da dirigenti di prima fascia (ispettivo, relazioni 
internazionali e istituzionali, strategia) e due retti da dirigenti di seconda fascia (segreteria, 
comunicazione) e un Vicedirettore al quale potranno essere assegnati compiti trasversali non più 
limitati, come accade attualmente, alle materie dei monopoli. 
Il SAISA manterrà la sua posizione autonoma al di fuori delle relazioni di line e di staff proprie 
delle altre unità organizzative, ma subirà un ridimensionamento.  
Le direzioni regionali saranno tredici, di cui dieci rette da dirigenti di prima fascia (Campania, 
Emilia Romagna e Marche, Lazio e Abruzzo, Lombardia, Liguria, Puglia e Molise, Sicilia, 
Toscana e Umbria, Veneto e Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Valle d’Aosta) e tre da dirigenti 
di seconda fascia (Sardegna, Calabria e Basilicata, Trentino Alto Adige). Le dieci direzioni rette 
da dirigenti generali saranno articolate in cinque uffici dirigenziali di seconda fascia (risorse, 
antifrode, procedure dogane e accise, procedure tabacchi e giochi, legale). Sarà presente, inoltre, 
una sezione con funzioni di staff per il Direttore regionale. 

A livello locale, gli uffici delle dogane e gli uffici dei monopoli confluiranno in uffici delle 
dogane e dei monopoli competenti su tutte le tipologie di entrate gestite dall’Agenzia. 

Tutte le direzioni, centrali e regionali, si articoleranno in uffici dirigenziali di seconda fascia, i 
quali, a loro volta, potranno essere articolati in sezioni. Le sezioni potranno essere rette da 
funzionari titolari di incarichi di responsabilità o posizioni organizzative di tipo contrattuale, 
ovvero da funzionari titolari delle posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di 
elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione previste dall’articolo 1, 
comma 93, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). Questi ultimi svolgeranno, 
sostanzialmente, il ruolo di quadri. 
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Il numero delle posizioni dirigenziali di prima fascia diminuirà, complessivamente, di due unità, 
passando da 25 a 23 posizioni. Sulla base di conteggi provvisori, inoltre, le 254 posizioni 
dirigenziali di seconda fascia attualmente presenti nella dotazione organica dell’Agenzia, 
dovrebbero ridursi di 45/50 unità. 

Tenuto conto che attualmente, incluse le 12 posizioni già assegnate ai vincitori del prossimo 
corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, sono scoperte 127 posizioni 
dirigenziali, il numero delle scoperture dovrebbe attestarsi, a seguito della riorganizzazione, 
intorno alle 80 unità. 

La diminuzione delle posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia consentirà la creazione di 
circa 180/200 posizioni organizzative di cui all’articolo 1, comma 93, della legge di bilancio 
2018. 
UNADIS ha espresso una valutazione positiva sulla riorganizzazione, ritenendo che gli interventi 
di razionalizzazione illustrati dal direttore dell’Agenzia siano in grado di generare maggiore 
efficienza nell’azione amministrativa, anche attraverso l’incentivazione del personale. 
È stato espresso, tuttavia, l’auspicio che il taglio delle posizioni dirigenziali di seconda fascia 
possa essere rivisto in diminuzione rispetto a quello prospettato perché il rispetto della funzione 
dirigenziale esige la massima attenzione anche al corretto numero degli uffici. 

E’ stato chiesto, inoltre, che in una fase di cambiamento così rilevante venga garantita anche alla 
compagine dirigenziale una formazione adeguata. 


