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Protocollo:

82671/R.U.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 50 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale
approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
VISTA la determinazione direttoriale del 18 dicembre 2017 prot. n. 142502, pubblicata nel
sito internet dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con avviso reso nella Gazzetta
Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 3 del 9 gennaio 2018, con la quale sono stati indetti gli
esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;
CONSIDERATO che la medesima determinazione 18 dicembre 2017, all’articolo 4, fa
riserva di nominare la Commissione esaminatrice degli esami stessi, ai sensi dell’articolo
50 del menzionato Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43;
VISTA la determinazione direttoriale del 19 giugno 2018 prot. n. 65398, con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice degli esami;
VISTO il resoconto della 1^ riunione della Commissione d’esame, tenutasi in data 13 luglio
2018, nel quale sono state verbalizzate le dimissioni dall’incarico, per cause
d’incompatibilità, della Dr.ssa Teresa Alvaro, nominata in qualità di Presidente supplente e
del Dr. Fabrizio Marconi, quale membro effettivo;

CONSIDERATO che, a seguito delle citate dimissioni, si ravvisa la necessità di procedere
alla sostituzione della Dr.ssa Alvaro Teresa e del Dr. Fabrizio Marconi nell’ambito della
menzionata Commissione;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Art. 1

Il Dr. Giuseppe Napoleoni ed il Dr. Simone D’Ecclesiis sono nominati rispettivamente
Presidente supplente e membro titolare della Commissione per l’esame ai fini del
conseguimento della patente di spedizioniere doganale, in sostituzione della Dr.ssa Alvaro
Teresa e del Dr. Fabrizio Marconi entrambi dimissionari.

Art. 2

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.

Roma, 31 luglio 2018

Giovanni Kessler

