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Delibera n. 315
Roma, 11 luglio 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. Giuseppe Chinė, 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;
vista la determinazione direttoriale prot. 9228 del 15 aprile 2013 con la quale al dirigente di prima fascia
dott. Lorenzo CLEMENTE è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale per la
Lombardia, a decorrere dal 1° maggio 2013 per la durata di tre anni e cioè fino al 30 aprile 2016;
visto l’avviso prot. 1991 del 9 marzo 2016 – pubblicato il 10 marzo 2016 nel sito istituzionale dell’Agenzia, ai
sensi dell’articolo 19, comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2001 – con il quale è stato reso noto che
sarebbero risultate vacanti e disponibili tre posizioni dirigenziali di prima fascia tra le quali la Direzione regionale
per la Lombardia;

visto l’atto prot. 46456 del 28 aprile 2016 con il quale, al fine di assicurare la continuità dell’azione
amministrativa e di garantire la corretta conduzione della struttura di prima fascia in questione,
l’incarico di Direttore della Direzione regionale per la Lombardia è stato prorogato al dott. Lorenzo
CLEMENTE oltre il termine del 30 aprile 2016, nelle more della definizione della procedura per
l’individuazione del responsabile della struttura di prima fascia in parola;
considerato che detta scelta gestionale è stata adottata in via d’urgenza dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli nelle more dell’acquisizione del parere di questo Comitato;
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 scelta gestionale adottata al fine di prorogare la conduzione
da parte del dirigente di prima fascia dott. Lorenzo CLEMENTE della Direzione regionale per la
Lombardia a decorrere dal 1°maggio 2016, nelle more della definizione della procedura attivata con
avviso prot. 1991 del 9 marzo 2016.
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