
Direttore 

regionale/interregionale

Organigramma Direzione per la Campania e la Calabria

1 – Segreteria del Direttore

2 – Ufficio Amministrazione

3 – Ufficio Comunicazione e relazioni esterne

Uffici delle Dogane

Area 

Personale, 

formazione e 

organizzazione

Area 

Procedure e 

controlli 

settore dogane 

Area 

Procedure e 

controlli 

settore accise

Area antifrode Area legale Laboratori e 

servizi chimici

Distretti regionali

Nuove strutture dirigenziali

Strutture dirigenziali non modificate

Nuove strutture non dirigenziali

Allegato 1



Direttore 

regionale/interregionale

Organigramma Direzione per il Piemonte e la Valle d’Aosta

1 – Segreteria del Direttore

2 – Ufficio Amministrazione

3 – Ufficio Comunicazione e relazioni esterne

Uffici delle Dogane

Area 

Personale, 

formazione, 

organizzazione 

e servizi legali

Area 

Procedure e 

controlli 

settore dogane 

e antifrode 

Area 

Procedure e 

controlli 

settore accise

Laboratori e 

servizi chimici

Distretto interregionale

Nuove strutture dirigenziali

Strutture dirigenziali non modificate

Nuove strutture non dirigenziali

Allegato 2



Servizio gestione risorse 

umane

Economico/amministrativa 

(presenze/assenze, 

indennità accessorie)

Giuridico/amministrativa 

(stato giuridico,normativa 

del lavoro, assunzioni, 

cessazioni, distacchi, 

mobilità)

Pensioni 

Rilevazione esigenze 

formative

Servizio acquisti  e 

contratti

Stipula e gestione contratti  

acquisizione  beni e servizi 

(predisposizione capitolati, 

stipula convenzioni e 

contratti, gestione albo 

esecutori lavori/fornitori, 

stime e collaudi, cassa 

decentrata, ordini di 

acquisto) 

Organizzazione viaggi di 

servizio

Servizio monitoraggio 

attività

Rilevazione dati  per  

pianificazione/controllo di 

gestione e budget.

Monitoraggio controlli  

domiciliate (assegnazione 

controlli ai funzionari che 

assicurano la reperibilità, 

dopo la chiusura 

dell’ufficio)

Servizio processi 

automatizzati 

Monitoraggio utilizzo 

processi

Sicurezza e politica degli 

accessi

Customer care (utenti 

esterni/interni)

Validazione nuovi processi

Rilevazione esigenze di 

automazione

Assistenza tecnica

Servizio sicurezza sul 

lavoro e logistica

Sicurezza sul lavoro

Gestione e manutenzione 

degli immobili dei mezzi 

strumentali e degli 

automezzi di servizio

Gestione archivi, beni 

mobili, materiale, 

contrassegni di Stato, 

stampati, fuori uso beni 

mobili,scarti d’archivio.

Curano la gestione del personale, la 

sicurezza sul lavoro, la manutenzione del 

patrimonio immobiliare e dei mezzi 

strumentali, la logistica, i servizi 

informatici, nonché le attività connesse al 

budget tecnico/fisico/economico, alla 

programmazione e al controllo di gestione

I distretti regionali/interregionali
Allegato 3


