DT VI - TOSCANA, SARDEGNA E UMBRIA

Prot.: 1140/RI

Firenze, 8 giugno 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni concernente la
riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e in particolare gli artt. 5 e 17 che
attribuiscono al dirigente le capacità e i poteri del privato datore di lavoro in materia di gestione
delle risorse umane e di organizzazione degli uffici;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia, approvati dal Comitato di
Gestione rispettivamente con delibera n. 358 del 28 Febbraio 2018 e con delibera n.371 del 27
Novembre 2018;
VISTI la determinazione prot.n.129186/RU del 27 Novembre 2018, come modificata dalla
determinazione prot.n.2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata definita l'organizzazione
delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciali;
VISTA la determinazione direttoriale prot.n. 46256/RU del 18 Aprile 2019 che disciplina
l'articolazione degli uffici delle Direzioni interregionali, regionali e interprovinciali e degli Uffici
delle Dogane e degli Uffici dei Monopoli;
VISTA la direttiva n. 4 del 17 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia Dogane Monopoli che al
punto X prevede ”In attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro”, in data 14 marzo 2020, il Comitato Tecnico ha deciso di istituire una Task Force
Medica (TFM) al fine di fornire assistenza ai dipendenti e ai propri familiari nel rispetto dei
protocolli relativi all’emergenza sanitaria, minimizzando così il rischio di contagio. ”
VISTA la nota prot. n. 95549 del 19 marzo 2020 della Direzione Amministrazione e Finanza –
Ufficio Logistica -dell’Agenzia delle Dogane Monopoli , la quale , in riferimento alle decisioni
assunte dal Comitato di Tecnico nella seduta del 15 marzo 2020 in merito all’emergenza
Corovirus COVID 19, ha reso noto che ai fini di prevenzione e monitoraggio dello stato di
salute sarà costituita una task Force composta da medici individuati ed impiegati dai singoli
Uffici Territoriali scelto dalla Direzione ADM (Coordinatore medico) ;
VISTO che secondo quanto previsto dalla precitata nota del 19 marzo 2020 questa Direzione
Interregionale ha redatto l’avviso esplorativo prot. n 17024/RU del 26 maggio 2020
pubblicato il 26/5/2020 sul sito dell’Agenzia Dogane Monopoli per l’individuazione di n. 5
medici da adibire h24, tramite reperibilità, per fornire assistenza ed intervenire presso le sedi
della direzione interregionale Toscana Sardegna e Umbria AREE 1,2,6,10,11 nei casi di
criticita’ riguardanti il personale che ha accesso agli uffici della Direzione interregionale e agli
uffici locali da esse dipendenti, in modo da garantire la corretta gestione dei protocolli relativi
all’emergenza sanitaria covid 19 minimizzando i rischi di contagio
VISTE le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute al termine della scadenza
dell’avviso esplorativo (1 giugno 2020, ore 12);
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CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse da parte di
medici:
Regione Toscana
- area 1 n. 3
- area 2 n. 2
- area 6 n. 2
Regione Sardegna
- area 10 n. 1
- area 11 n. 0
CONSIDERATO che in presenza di plurime manifestazioni di interesse per una medesima
area di interesse come nel caso delle precitate aree 1,2,6, si deve procedere, in osservanza alle
modalità di aggiudicazione dell’incarico previste dall’avviso esplorativo, all’espletamento delle
operazioni di sorteggio da effettuarsi presso L’Ufficio risorse – Sezione Acquisti della Direzione
Interregionale della Toscana, Sardegna ed Umbria, in presenza di tre testimoni, nel caso di più
manifestazioni
IL DIRETTORE TERRITORIALE DETERMINA
ARTICOLO 1
La commissione che effettuerà il sorteggio e le conseguenti verbalizzazioni, per l’attribuzione
dell’ incarico di medico con compito di assistenza sanitaria finalizzata alla prevenzione della
diffusione del contagio da COVID19 da effettuarsi in favore del personale dell’Agenzia è
composta da:
Guiducci Daniela – Dirigente ADM; (presidente);
De Muzio Carmela – Funzionario ADM(membro);
Scarpellino Emiliana – Funzionario doganale (segretario)
ARTICOLO 2
Il sorteggio dei nomi dei medici per ciascuna delle precitate AREE 1,2 e 6, ai quali sarà
affidato l’incarico di cui all’avviso per gli Uffici della Direzione Interregionale Toscana Sardegna
Umbria, sarà effettuato, in presenza di tre testimoni, in data 10 giugno 2020 alle ore 12.00
presso la sede della Direzione Interregionale della Toscana, Sardegna ed Umbria– Via Foggini
n. 18 Firenze – Ufficio risorse - Sezione Acquisti mediante estrazione dei biglietti dei nomi dei
candidati al fine di procedere alla graduatoria in ordine di estrazione. In caso di rinuncia alla
contrattualizzazione si procederà nell’ordine di estrazione.
°°°°°°°°°°°°°°°
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Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Roberto Chiara
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39*1993

3

