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Delibera n. 282
Roma, 8 ottobre 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. Mario Picardi e la Dott.ssa Federica Silvestri, membri
effettivi del Collegio;
Visto l’avviso prot. 17993 R.I. del 7 agosto 2015 – pubblicato in pari data 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 sarebbero risultate vacanti e disponibili due posizioni dirigenziali di prima fascia tra le
quali la Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici con sede in 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. 23720 del 7 agosto 2009, come successivamente modificata e
integrata, recante l’organizzazione delle strutture centrali dell’area dogane di questa Agenzia;
Considerato che la posizione dirigenziale di cui trattasi, collocata al quinto livello retributivo di posizione, ha
funzioni di indirizzo e coordinamento attinenti all’ambito tecnico specialistico dei laboratori chimici delle
dogane (15 i laboratori della specie operanti sul territorio alle dipendenze delle Direzioni regionali /
interregionali cui sono demandate anche le relative attività ispettive e di audit) ed è connotata da contenute
complessità organizzative e gestionali;
Considerato che la conduzione della Direzione centrale analisi merceologica e laboratori chimici è
attualmente affidata al dirigente di prima fascia dott. Artuto TIBERI il quale è stato peraltro già individuato
per l’incarico di prima fascia di Direttore della Direzione centrale legislazione e procedure accise e altre
imposte indirette (cfr. delibera del Comitato di gestione n. 278 del 5 agosto 2015);
Considerato che hanno nei termini manifestato la propria disponibilità per detta posizione quindici candidati
tra i quali un dirigente di prima fascia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il dott. Andrea Maria
ZUCCHINI;
Considerato e condiviso quanto rappresentato con appunto prot. 21733 / 2015 della Direzione centrale
personale e organizzazione con riguardo alla candidatura del dott. ZUCCHINI;
Viste le valutazioni conseguite dal dott. ZUCCHINI;
[………………………………………………….omissis………………………………………………];
Valutata la proposta del Direttore dell’Agenzia, formulata tenuto conto delle caratteristiche e delle
complessità associate alla struttura di cui trattasi, delle attitudini e delle capacità professionali messe in
mostra dal dott. ZUCCHINI […………………………………..omissis………………………………..];
Considerato che il nuovo incarico verrebbe conferito al dott. ZUCCHINI previa revoca di quello di Direttore
della Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata la cui conduzione rimarrebbe affidata ad
interim al dott. Arturo TIBERI (delibera di questo Comitato n. 250 del 1° dicembre 2014) nelle more della
definizione della procedura da avviare per l’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 la proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di
conferire al dirigente di prima fascia dott. Andrea Maria ZUCCHINI, nato il 28 maggio 1960, l’incarico di
Direttore della Direzione analisi merceologica e laboratori chimici.
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