n. 7919/R.I.

IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio
normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002/2003 e il CCNL per il biennio economico 2004/2005,
sottoscritti rispettivamente il 28 maggio 2004 e l’8 giugno 2006, come integrati dai CCNL per il
quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006/2007, e CCNL per il biennio economico
2008/2009, sottoscritti rispettivamente il 10 aprile 2008 e il 29 gennaio 2009;
Visto lo statuto e il regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane;
Visto il comma 1 dell’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in
legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l’altro, l’incorporazione a decorrere dal 1° dicembre
2012 dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane, ora Agenzia delle
dogane e dei monopoli;
Visto il comma 5 del medesimo articolo 23-quater, che prescrive, tra l’altro, che il personale
degli enti incorporati è inquadrato nei ruoli delle Agenzie incorporanti e che i dipendenti trasferiti
mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza ed il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell’inquadramento;
Visto il comma 9 del medesimo articolo 23-quater, che prevede la soppressione dell’Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico – ASSI a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge di
conversione n. 135 del 2012 e che le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché le
relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi siano
ripartiti tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane con decreti
adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2012, che trasferisce le funzioni nonché le risorse
umane, strumentali e finanziarie dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all’Agenzia delle
dogane, ora denominata “Agenzia delle dogane e dei monopoli”;
Visto il decreto adottato in data 31 gennaio 2013 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, registrato alla Corte dei Conti in data
25 febbraio 2013 al registro 2, foglio 215, con il quale sono state ripartite tra il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le funzioni attribuite ad ASSI
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dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, ai sensi del già citato
comma 9 dell’art. 23-quater del decreto legge n. 95/2012;
Vista la determinazione n. 3642 del 13 febbraio 2013 che ha istituito, a far data dal 1° dicembre
2012, il ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Considerato che occorre prevedere, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del
citato decreto interministeriale del 31 gennaio 2013, la sezione ASSI nel ruolo del personale non
dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
Nel ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli istituito con
determinazione n. 3642 del 13 febbraio 2013 è prevista, con decorrenza 31 gennaio 2013, la sezione
ASSI.
Nella sezione ASSI sono collocate le dieci unità di personale di ruolo a tempo indeterminato
individuate nell’allegato 2 del decreto interministeriale del 31 gennaio 2013 e trasferite ai sensi
dell’articolo 2 del medesimo decreto.
Art. 2
Il personale di cui all’articolo 1, indicato nell’allegato che è parte integrante della presente
determinazione, è ordinato in base all’area e alla fascia retributiva di appartenenza e, nell’ambito dell’area
e della fascia, in ordine alfabetico.

Roma,29 marzo 2013
Il Direttore dell’Agenzia
Dr. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

SEZIONE
ASSI

TERZA AREA

N.

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Prima
immissione
Fascia
in servizio
retributiva
di ruolo
nella P.A.

26/06/1964
TARANTO (TA)

09/10/1995

F4

02/07/1959
ORTA DI ATELLA (CE)

15/12/1986

F4

Montalti Maurizio

06/12/1965
ROMA (RM)

09/10/1995

F4

4

Iannetti Fabio

29/11/1970
FONDI (LT)

01/07/1994

F3

5

Rizzica Marco

16/03/1974
ROMA (RM)

30/06/2010

F3

6

Bagazzini Tiziana

07/12/1964
ROMA (RM)

16/03/1986

F1

7

Manganiello Ugo

17/06/1954
CALVI (BN)

01/04/1986

F1

8

Renelli Roberta

19/12/1963
ROMA (RM)

16/03/1986

F1

1

Amato Silvia

2

Del Prete Sossio

3

SECONDA AREA

N.

Cognome e Nome

1

Achilli Serenella

2

Carancini Giammario

Data e luogo di nascita

Prima
immissione
Fascia
in servizio
retributiva
di ruolo
nella P.A.

09/06/1961
ROMA (RM)

08/10/1993

F3

04/12/1948
PORTO RECANATI (MC)

23/01/1991

F2

2

