Protocollo:

66607 / R.U.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche
e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il Regolamento di amministrazione;
VISTO l’art. 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO l’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il Regolamento 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati
personali;
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dirigente dell’Area VI Agenzie fiscali, Enti pubblici non economici, per i quadrienni normativi 2002-2005 e 20062009, firmati, rispettivamente, il 1° agosto 2006 il 21 luglio 2010;
VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 3662 del 21 febbraio 2013, e successivi
aggiornamenti e rettifiche, con la quale a decorrere dal 1° dicembre 2012 è stato istituito il
ruolo del personale di qualifica dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai
sensi dell’articolo 2, comma 4, lett. a) del decreto ministeriale 8 novembre 2012;
RAVVISATA la necessità di disciplinare le modalità di predisposizione e tenuta del ruolo
dei dirigenti
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1

Nella determinazione direttoriale prot. n. 3662 del 21 febbraio 2013, dopo l’art. 2 è inserito il
seguente:

“Art. 2 bis
Il ruolo dei dirigenti è tenuto secondo i principi di trasparenza e completezza dei dati,
nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e nel Regolamento 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai soli fini
della predisposizione e della tenuta del ruolo, i dirigenti sono ordinati in base alla fascia di
appartenenza e, nell’ambito della stessa, secondo un criterio alfabetico.
Per ogni dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati:
-

cognome, nome, data e luogo di nascita;
data di primo inquadramento nella pubblica amministrazione;
data di primo inquadramento nella qualifica dirigenziale;
data di acquisizione della prima fascia, ove acquisita;
data di conferimento di incarico temporaneo dirigenziale di livello generale, ove
conferito;
data del conferimento del primo incarico dirigenziale presso l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli” (solo per i dirigenti ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale
ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
Roma, 11 luglio 2019
Benedetto Mineo
Firma autografa apposta sull’originale

