IL DIRETTORE GENERALE

Prot. 149715/RU

Roma, 18 maggio 2021
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’articolo 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2015, n. 95;
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 il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione
e successivamente emendato con delibera n. 422 del 28 gennaio 2021 con riferimento
all’articolo 16, 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 lo Statuto dell’Agenzia, approvato dal Comitato di gestione con delibere n. 358 e n.
360, rispettivamente del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;
VISTO il Regolamento per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi di competenza dell’allora Agenzia delle dogane, adottato ai sensi degli articoli
2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed approvato dal Comitato di gestione con delibera n.
133 del 1° luglio 2010;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 136786/RU del 17 dicembre 2018, con
particolare riferimento all’art. 1 che dispone la possibile modifica dell’elenco che individua le
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218 posizioni organizzative e la correlata possibilità di mutare le stesse in relazione al variare
delle condizioni organizzative od operative delle strutture interessate;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 3435/RU 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 gli Uffici delle dogane e gli Uffici dei monopoli;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 24054/RU del 20 giugno 2019, con
particolare riferimento all’art. 1 ed al relativo allegato nel quale sono individuati i poteri
associati alle posizioni organizzative e la correlata possibilità di mutare le stesse in relazione
al variare delle condizioni organizzative od operative delle strutture interessate;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 131046/RU del 3 maggio 2021, che istituisce
sei nuove Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità in sostituzione di altrettante
posizioni soppresse con la medesima determinazione e fissa le relative modalità di selezione;
VISTO, in particolare, l’art. 3 della citata Determinazione Direttoriale prot. n. 131046/RU
del 3 maggio 2021, secondo cui “con successiva determinazione direttoriale, verrà istituita una
Commissione di valutazione permanente, composta da 5 membri e presieduta dal Responsabile della
Direzione Personale con il compito di selezionare il personale dell’Agenzia che formulerà istanza di
partecipazione alle procedure selettive interne come da interpelli redatti e pubblicati a cura della Direzione
Personale”;
RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere alla istituzione della suddetta Commissione
di valutazione;
SI DISPONE
ARTICOLO 1
È istituita una Commissione di valutazione permanente per la valutazione delle candidature
del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che partecipa alle procedure
selettive interne indette e pubblicate dalla Direzione Personale per l’attribuzione delle
Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità di volta in volta individuate.
ARTICOLO 2
La Commissione permanente di valutazione di cui all’articolo 1 è composta da:
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-

Rocco Flore[1], con funzioni di Presidente;
Maurizio Montemagno[2], con funzione di componente;
Salvatore Roberto Miccichè[3], con funzione di componente;
Laura Castellani[4], con funzione di componente;
Andrea Bizzarri[5], con funzione di componente;
Alessia Mistretta [6], con funzioni di segretario verbalizzante;
Roberta Sozio [7], con funzioni di supplente del segretario.

Marcello Minenna

Direttore DPERS
Direttore DDOG
[3] Direttore DIAU
[4] Direttore DODT
[5] Responsabile Ufficio Gioco a distanza DGIO
[6] Funzionario UDIR
[7] Funzionario UDIR
[1]

[2]
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