Delibera n. 274
Roma, 18 giugno 2015
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dott. Giuseppe Peleggi, che lo
presiede, e dei componenti del Comitato Dott. Giuseppe Chiné e Dott. Mario Vittorio Mancini;
presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dott. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dott. Mario
Picardi e la Dott.sa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;
Visti gli avvisi prot. 323 del 5 febbraio 2015 e prot. 3577 del 10 febbraio 2015, pubblicati nel sito istituzionale
dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la delibera di questo Comitato di gestione n. 187 del 29 novembre 2012, come integrata dalla delibera n. 220
del 12 dicembre 2013, recante indicazione delle funzioni istituzionali facenti capo al Vicedirettore - Direttore
vicario;
Considerate le caratteristiche e le complessità della posizione dirigenziale in questione;
Considerato che a far data dal 5 febbraio 2014 l’incarico di Vicedirettore - Direttore vicario è stato conferito ad
interim al dott. Alessandro ARONICA, Direttore della Direzione centrale personale e organizzazione, previo
parere favorevole di questo Comitato di gestione, giusta delibera n. 232 del 29 gennaio 2014;
Visto l’elenco delle candidature disponibili per la posizione in questione nonché i curricula di quanti hanno
manifestato per la medesima la propria disponibilità;
Considerato che hanno nei termini manifestato la propria disponibilità per la copertura della posizione dirigenziale
di prima fascia di Vicedirettore - Direttore vicario trentanove candidati tra i quali due dirigenti di prima fascia
appartenenti al ruolo di questa Agenzia: il dott. Pasquale DI MAIO e il dott. Alberto LIBECCIO;
Visti i curricula dei due dirigenti di prima fascia sopra menzionati e verificate le valutazioni dai medesimi
conseguite;
Considerato che le candidature prodotte dai due dirigenti di prima fascia di questa Agenzia potrebbero ritenersi
entrambe, in astratto, coerenti con l’incarico di Vicedirettore - Direttore vicario;
Considerato che la professionalità del dott. DI MAIO è connotata da competenze ed esperienze più ampie e
consistenti, acquisite per aver condotto – a lungo e per tutte le materie di competenza dell’Amministrazione
doganale – le attività afferenti sia al contenzioso sia all’analisi, definizione e applicazione della normativa di
settore;
Considerate altresì le esperienze maturate dal dott. DI MAIO in veste di referente dell’Amministrazione
doganale presso vari consessi istituzionali e tenuto conto delle capacità di rappresentare in modo
istituzionalmente corretto l’Amministrazione doganale dimostrate dallo stesso dirigente;
Ritenuto per quanto sopra che la professionalità del dott. DI MAIO sia più dell’altra “spendibile” per la
copertura posizione dirigenziale di Vicedirettore - Direttore vicario;

Valutata la proposta del Direttore dell’Agenzia di conferire al dirigente di prima fascia dott. Pasquale DI MAIO
l’incarico di Vicedirettore – Direttore vicario per le ragioni sopra riportate;
Considerato che nel caso di specie non sono state prese in considerazione le candidature prodotte da dirigenti di
seconda fascia dell’Agenzia ovvero da soggetti non appartenenti ai ruoli della stessa dal momento che idonea
professionalità è rinvenibile tra i dirigenti di prima fascia del ruolo medesimo;
Valutata altresì la proposta del Direttore dell’Agenzia di affidare ad interim allo stesso dott. Pasquale DI MAIO la
conduzione della Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, verificate le titolarità
e le scadenze degli incarichi dirigenziali di prima fascia in essere, fino all’individuazione del nuovo responsabile;
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. Pasquale DI
MAIO, nato il 29 maggio 1952, l’incarico di prima fascia di Vicedirettore Direttore vicario;
2. l’affidamento allo stesso dott. Pasquale DI MAIO della conduzione ad interim della Direzione centrale
legislazione e procedure accise e altre imposte indirette.
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