
 

 

 

PROT. 24054/RU 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

 

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 giugno 1999; 

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO l’articolo 23-quater, comma 1, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2015; 

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. 371 del 27 novembre 2018; 

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 n. 241/1990, 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 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”;  

VISTE le determinazioni direttoriali n. 129182 e n. 129186 del 27 novembre 2018, con le 

quali è stato modificato l’assetto organizzativo centrale e territoriale dell’Agenzia in coerenza 

con il nuovo testo del Regolamento di amministrazione di cui alla citata delibera n. 371 del 

27 novembre 2018; 

VISTA la determinazione direttoriale n. 136786 del 17 dicembre 2018, con la quale sono 

state individuate le posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o 

particolare specializzazione dell’Agenzia; 

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; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto tra l’altro al citato articolo 17, comma 2, del 

Regolamento di amministrazione, è necessario quindi provvedere all’individuazione dei 

poteri associati alle posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o 

particolare specializzazione previste presso le Strutture di vertice centrali; 

CONSIDERATA l’opportunità di individuare gli atti e i provvedimenti la cui firma rientra nei 

poteri del titolare della posizione organizzativa di elevata responsabilità, alta professionalità o 

particolare specializzazione, in ragione delle specifiche caratteristiche delle attività 

tecnico/amministrative svolte in prevalenza dall’ufficio e/o delle relative problematiche 

gestionali, anche legate al personale; 

RITENUTO quindi che il Dirigente dell’ufficio cui è assegnata la posizione organizzativa di 

elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione individui gli atti e i 

provvedimenti di cui al punto che precede; 

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative con nota n. 24052/RU del 30 

maggio 2019; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

ARTICOLO 1 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 93, lett. c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, 

nell’allegato elenco che costituisce parte integrante della presente determinazione, sono 

individuati i poteri associati alle posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta 

professionalità o particolare specializzazione previste presso le Strutture centrali di vertice 

con determinazione direttoriale n. 136786 del 17 dicembre 2018. 



 

 

2. L’elenco allegato potrà essere modificato ove vengano a mutare le condizioni 

organizzative od operative delle strutture interessate. 

 

ARTICOLO 2 

1. Gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Agenzia verso 

l'esterno, da attribuire alla competenza della posizione organizzativa di elevata 

responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, saranno individuati con atto 

del Direttore dell’ufficio cui la stessa posizione organizzativa è assegnata, sentito il 

competente Direttore di vertice, in coerenza con i poteri indicati nel documento allegato alla 

presente Determinazione. 

 

Roma, 20 giugno 2019  

 Benedetto Mineo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs.39/93 

 

 

 


