1991 R.I.

Protocollo:

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO l’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la determinazione direttoriale n. 9678 / 2015 recante i criteri per il conferimento,
il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
VERIFICATE titolarità e scadenze degli incarichi dirigenziali di prima fascia;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla copertura delle posizioni dirigenziali di
prima fascia che sono o saranno a breve vacanti e disponibili
RENDE NOTO CHE
presso questa Agenzia risultano o risulteranno a breve vacanti e disponibili le seguenti
posizioni dirigenziali di prima fascia:
−

Direzione regionale per la Sicilia, con sede a Palermo

−

Direzione centrale normativa e affari legali, con sede a Roma 1

−

Direzione regionale per la Lombardia, con sede a Milano 2

Le candidature per dette posizioni dovranno essere presentate, entro dieci giorni dalla
data di pubblicazione in INTERNET del presente avviso, all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, Direzione centrale personale e organizzazione, Ufficio gestione dirigenti, via
Mario Carucci, 71, 00143 Roma.
Le candidature dovranno essere recapitate a mano o tramite posta elettronica all’indirizzo
dogane.personale.gestionedirigenti@agenziadogane.it.

1 Le funzioni della Direzione centrale normativa e affari legali sono rinvenibili nella determinazione
direttoriale n. 6835 / 2013, il cui testo è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente percorso:
Amministrazione trasparente – Atti generali – Atti istitutivi e organizzativi dell’Agenzia – 2013.
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Le funzioni della Direzione regionale per la Sicilia e della Direzione regionale per la Lombardia sono
rinvenibili nella determinazione direttoriale n. 27804 / 2010, il cui testo è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia al seguente percorso: Amministrazione trasparente – Atti generali – Atti istitutivi e
organizzativi dell’Agenzia – 2010.

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

Potranno essere prese in considerazione anche le candidature presentate ai sensi
dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da soggetti non
appartenenti ai ruoli di questa Agenzia, purché pervenute entro il predetto termine.
Tutte le candidature dovranno essere sottoscritte in forma autografa e corredate da
curriculum vitae redatto in formato europeo nonché da copia di un valido documento di
identità e dovranno essere prodotte secondo lo schema allegato.

Roma, 9 marzo 2016
Dott. Giuseppe PELEGGI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 , del D.Lgs. 39/1993
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