Delibera n. 327
Roma, 29 dicembre 2016
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. Vieri Ceriani, Dr. Giovanni Bocchi e Dott.ssa Maria Grazia
Artibani;
presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Marco Montanaro, Presidente del Collegio dei revisori dei
conti e il Dr. Giovanni Battista Lo Prejato, membro effettivo del Collegio;
visto l’avviso prot. 20405 R.I. del 30 settembre 2016 – pubblicato ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli il 4
ottobre 2016 – con il quale è stata resa nota, tra l’altro, la disponibilità della posizione dirigenziale di prima
fascia corrispondente alla Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo;
considerato che l’avviso prevedeva l’acquisizione delle candidature di 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;
considerato che hanno nei termini manifestato la propria disponibilità per la copertura della posizione
dirigenziale in questione ventidue candidati, tra i quali due dirigenti di prima fascia appartenenti al ruolo di
questa Agenzia - l’ing. Roberta DE ROBERTIS e il dott. Giuseppe NAPOLEONI - e sei dirigenti di seconda
fascia;
considerato che la posizione dirigenziale di prima fascia di cui trattasi, collocata al terzo livello retributivo di
posizione, è deputata a svolgere le funzioni rinvenibili nella determinazione direttoriale n. 27804 del 9
novembre 2010 recante organizzazione delle Direzioni regionali e interregionali delle dogane, e che alla
medesima fanno capo sette strutture regionali di livello non dirigenziale e altrettanti Uffici delle dogane.
considerate natura, caratteristiche e complessità associate all’incarico dirigenziale di Direttore della
Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, chiaramente e puntualmente illustrate nell’appunto prot.
31289 / 2016 della Direzione centrale personale e organizzazione - Ufficio gestione dirigenti;
visti i curricula dei due dirigenti di prima fascia in questione e verificate le valutazioni dagli stessi
conseguite;
considerato quanto rappresentato con il citato appunto prot. 31289 del 27 dicembre 2016 con riguardo alle
candidature dei due dirigenti di prima fascia dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
valutate e condivise le risultanze della attività di analisi condotta ai fini dell’individuazione della professionalità
idonea a coprire la posizione di Direttore della Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo;
vista la proposta del Direttore dell’Agenzia, formulata tenuto conto delle caratteristiche e delle complessità
gestionali della struttura di vertice in questione nonché delle esperienze e delle capacità professionali dei dirigenti
interessati, di conferire al dirigente di prima fascia ing. Roberta DE ROBERTIS l’incarico di Direttore della
Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo;
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 al ruolo dirigenziale della stessa dal momento
che idonea professionalità è rinvenibile tra i dirigenti di prima fascia che hanno manifestato il proprio interesse;
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 alla dirigente di prima fascia ing. Roberta DE ROBERTIS, nata il 5 luglio 1961, l’incarico di
Direttore della Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo a decorrere dal 1° gennaio 2017.
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