Delibera n. 277
Roma, 5 agosto 2015
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo
presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chiné e il Dr. Mario Vittorio Mancini;
Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, e il Dr. Mario
Picardi, membro effettivo del Collegio;
Visto l’avviso prot. 1217 R.I. del 4 marzo 2015 – pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia, ai sensi
dell’articolo 19, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001, il 5 marzo 2015 – con il quale è stato reso noto
che risultavano o sarebbero risultate vacanti e disponibili sei posizioni dirigenziali di prima fascia tra le quali la
Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi con sede a Roma;
Considerato che l’avviso prevedeva l’acquisizione delle candidature dei dirigenti appartenenti ai ruoli
dell’Agenzia e rendeva noto che avrebbero potuto “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” medesimi, purché pervenute entro lo stesso termine individuato per la presentazione
delle candidature da parte di dirigenti dell’Agenzia;
Vista la determinazione direttoriale prot. 6835 del 20 marzo 2013, recante l’organizzazione delle Direzioni
centrali dell’area monopoli dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalla quale si rilevano le funzioni
istituzionali affidate alla Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi;
Considerato che la posizione dirigenziale di cui trattasi è collocata al primo livello retributivo di posizione ed è
connotata da notevoli complessità gestionali e da delicatissime funzioni tecnico specialistiche;
Considerato che la conduzione della struttura di vertice ora denominata Direzione centrale gestione tributi e
monopolio giochi è affidata ad interim dal 3 agosto 2012 al dott. Roberto FANELLI, Direttore della Direzione
centrale gestione accise e monopolio tabacchi con incarico conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che hanno nei termini manifestato la propria disponibilità per detta posizione ventitré candidati tra i
quali non figura alcun dirigente di prima fascia appartenente al ruolo dirigenziale dell’Agenzia, mentre si contano
cinque dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo medesimo;
Considerato e condiviso quanto rappresentato con appunto prot. 17787 / 2015 della Direzione centrale personale e
organizzazione con riguardo alle candidature disponibili;
Considerato in particolare che si è provveduto a verificare, prima delle candidature disponibili, le titolarità e le
scadenze di tutti gli incarichi dirigenziali di prima fascia in essere al fine di accertare se idonea professionalità sia
comunque rinvenibile tra i dirigenti di prima fascia dell’Agenzia e di poter escludere che vi siano tra costoro
professionalità che presentino caratteristiche tali da farne valutare la “spendibilità” in un incarico (diverso da
quello loro attualmente affidato) per il quale comunque non hanno manifestato interesse;

Considerato che questa Agenzia sconta all’attualità una carenza di personale dirigenziale di seconda fascia
tale da non consentire la copertura in modo “ordinario” (ovvero mediante il ricorso a professionalità
rinvenibili nel ruolo dirigenziale dell’Amministrazione) di tutte le posizioni dirigenziali vacanti, il che fa
ritenere che non siano rinvenibili nei ruoli dell’Agenzia altre professionalità di qualifica dirigenziale
spendibili ai fini della copertura della posizione dirigenziale in esame;
Considerato che tra le candidature presentate ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 da soggetti non appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, sono state deselezionate le candidature di
coloro che, in base alle informazioni fornite nei curriculum vitae, non vantano un percorso professionale
caratterizzato da esperienze significative – per ambiti gestiti e/o per livelli di responsabilità rivestiti – ai fini del
conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi;
Considerato che una volta selezionate, analizzate e messe a confronto le candidature più rilevanti ai fini
dell’incarico di cui trattasi, è stata individuata quella del dott. FANELLI, per ampiezza e valore della
preparazione culturale e della professionalità maturata;
Considerato che il dott. FANELLI dispone non solo della “particolare e comprovata qualificazione
professionale” espressamente richiesta dal legislatore, ma anche di attitudini e capacità gestionali di notevole
livello e che la candidatura dello stesso risulta più delle altre rispondente alle caratteristiche della posizione di
Direttore della Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi e idonea a garantire l’apporto di quel quid
pluris auspicato dal legislatore;
Valutata la proposta del Direttore dell’Agenzia di conferire al dott. Roberto FANELLI, ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, l’incarico di prima fascia di Direttore della Direzione centrale
gestione tributi e monopolio giochi;
Considerato che lo “strumento” rinvenibile all’articolo 19, comma 6, è, nel caso di specie, legittimamente
“azionabile” e che il conferimento dell’incarico in questione al dott. FANELLI avverrebbe nei limiti previsti
dallo stesso articolo;
Valutata altresì la proposta del Direttore dell’Agenzia di conferire ad interim allo dott. FANELLI la conduzione
della Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi fino alla individuazione per la stessa di un nuovo
responsabile, verificate le titolarità e le scadenze degli incarichi dirigenziali di prima fascia in essere;
Visto l’art. 6, comma 1, lett. d) dello Statuto dell’Agenzia;
Visto l’art. 7, comma 1, lett. b) dello Statuto dell’Agenzia

DELIBERA

di esprimere parere favorevole circa:
1. la proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di conferire al dott. Roberto
FANELLI, nato il 18 settembre 1958, l’incarico di prima fascia di Direttore della Direzione centrale
gestione tributi e monopolio giochi ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;

2

2. il conferimento allo stesso dott. Roberto FANELLI dell’incarico ad interim di Direttore della
Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi.

I Componenti

Il Presidente

Giuseppe Chiné

Giuseppe Peleggi

Mario Vittorio Mancini
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