Delibera n. 291
Roma, 10 dicembre 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 Chinė e Dr. 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.ssa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;
Visto l’avviso prot. 23017 R.I. del 16 ottobre 2015 – pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli il 19 ottobre 2015 – con il quale è stato reso noto, tra l’altro, che sarebbe risultata
vacante e disponibile la posizione dirigenziale di prima fascia corrispondente alla Direzione centrale
antifrode e controlli;
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;
Viste le funzioni istituzionali della Direzione centrale antifrode e controlli – cui fanno capo otto strutture di
seconda fascia – rilevabili dalla determinazione prot. 23720 del 7 agosto 2009 recante l’organizzazione delle
strutture centrali dell’area dogane dell’Agenzia;
Considerato che dal 1° luglio 2015 la conduzione della Direzione centrale antifrode e controlli è affidata alla
dirigente di prima fascia dott.ssa Maria Grazia ARTIBANI la quale verrà collocata a riposo, per dimissioni, a
decorrere dal 30 dicembre p.v.;
Considerato che hanno nei termini manifestato la propria disponibilità per la posizione in questione tredici
candidati tra i quali tre dirigenti di prima fascia dell’Agenzia: il dott. Gianfranco BROSCO, il dott. Corrado
CARUSO e l’ing. Roberta DE ROBERTIS;
Viste le valutazioni conseguite dai tre dirigenti di prima fascia di cui trattasi;
Considerato e condiviso quanto rappresentato con appunto prot. 27542 / 2015 della Direzione centrale
personale e organizzazione con riguardo alla disamina delle candidature di prima fascia disponibili nonché
delle altre professionalità titolari di incarichi dirigenziali di prima fascia;
Considerato che hanno manifestato interesse per l’incarico di prima fascia di cui trattasi anche tre dirigenti di
seconda fascia dell’Agenzia: dott. Roberto CHIARA, dott.ssa Lucrezia LA ROCCA e dott. Maurizio
MONTEMAGNO;

Viste le valutazioni conseguite dai tre dirigenti di seconda fascia di cui trattasi;
Considerato e condiviso quanto rappresentato con appunto prot. 27542 / 2015 della Direzione centrale
personale e organizzazione con riguardo alla disamina delle candidature di seconda fascia disponibili;
Considerato che nel caso di specie non sono state prese in considerazione le candidature prodotte da soggetti
non appartenenti al ruolo dirigenziale di questa Agenzia dal momento che idonea professionalità è
rinvenibile tra i dirigenti che allo stesso ruolo appartengono;
Valutata la proposta del Direttore dell’Agenzia di conferire al dirigente di seconda fascia dott. Maurizio
MONTEMAGNO, già titolare dell’incarico di prima fascia di Direttore della Direzione interregionale per il
Veneto e il Friuli Venezia Giulia, l’incarico di prima fascia di Direttore della Direzione centrale antifrode e
controlli;
Valutata, altresì, la proposta del Direttore dell’Agenzia di affidare ad interim la conduzione della Direzione
interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia allo stesso dott. MONTEMAGNO, nelle more della
definizione della procedura che verrà immediatamente attivata per il conferimento del relativo incarico;
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 le proposte del Direttore dell’Agenzia di conferire:
1. al dirigente di seconda fascia dott. Maurizio MONTEMAGNO, nato il 18 dicembre 1961, l’incarico di
Direttore della Direzione centrale antifrode e controlli, previa revoca dell’incarico di prima fascia di
Direttore della Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia;
2. allo stesso dirigente di seconda fascia dott. Maurizio MONTEMAGNO, l’incarico ad interim di
Direttore della Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia.
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