Prot. n. 19586 R.I.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
VISTO il decreto del Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora
SNA) del 5 gennaio 2011, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per
l’ammissione di centoquarantasei allievi al V corso-concorso selettivo di formazione
dirigenziale per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni statali e negli enti
pubblici, di cui diciassette da destinare all’Agenzia delle dogane ora Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
VISTE le note n. 45055 del 4 ottobre 2013, n. 57502 del 12 dicembre 2013 e n. 17515 del 25
marzo 2014, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, tenuto conto delle disposizioni recate dall’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 in materia di riduzione delle dotazioni organiche, ha chiesto di confermare ed
eventualmente incrementare il numero di posti da coprire mediante assunzioni di vincitori del V
corso-concorso SSPA (ora SNA), nonché di specificare le sedi territoriali dei posti a tal fine resi
disponibili;
VISTA la nota n. 8831 dell’11 febbraio 2014 con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica ha accolto la richiesta di rimodulazione
prodotta da questa Agenzia con foglio n. 121530 del 17 ottobre 2013 relativamente ai
finanziamenti già concessi con DPCM 7 luglio 2011, autorizzando l’assunzione di 18 vincitori
del V corso-concorso SNA.
VISTI i fogli n. 120350 del 16 ottobre 2013, n. 17334 del 18 febbraio 2014 e n. 37213 del 28
marzo 2014, con i quali l’Agenzia ha confermato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri DIREZIONE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Ufficio gestione dirigenti
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 0650246500 – Fax +39 0650245163
e-mail: dogane.personale.gestionedirigenti@agenziadogane.it

Dipartimento della funzione pubblica la disponibilità presso questa Agenzia di 17 posti di
qualifica dirigenziale di livello non generale, come da tabella allegata al DPCM del 19
novembre 2010, e ha comunicato la propria disponibilità ad acquisire cinque ulteriori unità di
qualifica dirigenziale tra i vincitori del V corso-concorso;
VISTA la determinazione direttoriale n. 6796 del 2 aprile 2014, con la quale, ai sensi
dell’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati resi noti,
i posti di funzione individuati da questa Agenzia per l’attribuzione del primo incarico
dirigenziale ai ventidue dirigenti in questione;
VISTA la nota n. 29191 del 23 maggio 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha comunicato l’elenco nominativo dei
ventidue vincitori del V corso concorso SNA assegnati a questa Agenzia;
VISTA la nota n. 61827 del 29 maggio 2014, con la quale l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli ha invitato i ventidue neodirigenti in questione a far pervenire il proprio curriculum
vitae nonché indicazioni circa le proprie disponibilità, selezionando almeno cinque delle
ventidue posizioni individuate dall’Agenzia;
VISTA la nota n. 44733 del 6 agosto 2014, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della funzione pubblica, ha comunicato a tutte le amministrazioni interessate
l’avvenuta adozione del DPCM del 29 luglio 2014 recante autorizzazione ad assumere vincitori
del V corso concorso SNA, tra i quali quattro vincitori assegnati all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli in aggiunta ai diciotto già previsti;
CONSIDERATO che con la medesima nota n. 44733 del 6 agosto 2014 è stato chiarito che le
amministrazioni alle quali le autorizzazioni ad assumere sono state concesse con diversi atti
avrebbero dovuto procedere contestualmente all’assunzione di tutti i vincitori assegnati;
CONSIDERATO che il menzionato DPCM del 29 luglio 2014 è stato registrato presso la Corte
dei Conti in data 21 agosto 2014 e che le assunzioni autorizzate con il medesimo DPCM erano
subordinate alla registrazione del medesimo provvedimento;
VISTO l’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTA la determinazione direttoriale n. 26217 del 7 novembre 2013 recante i criteri per il
conferimento, il mutamento e la revoca di incarichi dirigenziali;
VISTA la nota n. 19585 / 2014 della Direzione centrale personale e organizzazione, recante le
analisi, le valutazioni e le proposte formulate dalla Direzione centrale personale e
organizzazione con riguardo alla individuazione delle posizioni dirigenziali cui destinare
ciascuno dei ventidue dirigenti in questione;
VISTE in particolare le proposte ivi formulate con riguardo alla posizione di quanti hanno
chiesto l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 42 bis del decreto legislativo 26 marzo
2011, n. 151 ovvero dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
RITENUTO di poter condividere le considerazioni formulate con riguardo alla necessità di
condurre ulteriori approfondimenti al fine di verificare se sussistano per il personale con
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qualifica dirigenziale limiti all’applicabilità dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio
1992, n. 104;
CONSIDERATO che, impregiudicata tale questione, le destinazioni individuate per quanti
hanno chiesto l’applicazione della menzionata disposizione di legge consentono di escludere
che possano essere sacrificati “interessi costituzionalmente rilevanti”;
RITENUTO di poter condividere le scelte prospettate nella nota n. 19585 / 2014, in quanto
rispondenti alle esigenze organizzative e gestionali dell’Agenzia, tenuto conto delle funzioni
istituzionali delle strutture interessate nonché delle competenze, delle attitudini e delle capacità
professionali dei ventidue neodirigenti;
CONSIDERATA l’esigenza di rendere conoscibili le scelte operate da questa Agenzia per
l’attribuzione del primo incarico dirigenziale ai ventidue dirigenti di cui sopra
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
I ventidue dirigenti vincitori del V corso concorso SNA vengono destinati alle seguenti
posizioni dirigenziali già individuate con determinazione n. 6796 del 2 aprile 2014:

Area personale, formazione e organizzazione
presso la DID Puglia, Molise e Basilicata

dott.ssa Marcella PAPA

U.D. Foggia

dott. Leonardo DI STEFANO

U. D. Forlì-Cesena

dott.ssa Anna MAIELLO

U.D. Civitanova Marche

dott.ssa Mariarita Simona SARDELLA

Distretto di Ancona

dott.ssa Vincenza IANNELLI

U.D. Imperia

dott. Maurizio GALLUCCI

U.D. Biella

dott.ssa Teresa Rosaria DE LUCA

U.D. Vercelli

dott.ssa Carla BARBATO

U.D. Mantova

dott. Antonio TEA

U.D. Pavia

dott. Davide AIMAR

U.D. Tirano

dott. Fabrizio MERONI (art. 42 bis d.lgs. n. 151/ 2001)

U.D. Reggio Calabria

dott.ssa Micol BRIGNONE

Area personale, formazione e organizzazione
presso la DRD Sicilia

dott.ssa Valentina FERRARO

Area legale presso la DRD Sicilia

dott. Francesco MARTONE

U.D. Porto Empedocle

dott. Roberto D’ARMINIO
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U.D. Trapani

dott. Gaspare RAPPA

U.D. Messina

dott. Ivan Santi SPINA

U.D. Padova

dott. Nicola TABACCHI

Distretto di Trieste

dott. Umberto FIGLIUOLO

Auditor presso Ufficio centrale audit interno

dott. Vincenzo FUSCO

Ufficio deontologia presso la Direzione centrale
dott.ssa Daria Provvidenza PETRALIA
personale e organizzazione
Ufficio tesoreria presso la Direzione centrale
amministrazione e finanza

dott. Fabrizio MARCONI

ARTICOLO 2
I ventidue dirigenti in questione saranno assunti con decorrenza 1° ottobre 2014. Con atti
successivi si provvederà alla convocazione dei dirigenti interessati per la sottoscrizione del
contratto individuale di lavoro e il conferimento del primo incarico dirigenziale.

Roma, 11 settembre 2014
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93
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