-

Delibera n. 318
Roma, 28 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. Giovanni Battista Lo Prejato e la Dott.ssa Giuseppa
Puglisi, membri effettivi del Collegio;
visto l’avviso prot. 1991 R.I. del 9 marzo 2016 - pubblicato nel sito istituzionale di questa Agenzia il 10 marzo
2016 - con il quale è stata resa nota la disponibilità della posizione dirigenziale di prima fascia corrispondente alla
Direzione regionale per la Lombardia;
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;
considerato che detta posizione dirigenziale di prima fascia è vacante dal 30 aprile 2016 ed è coperta in regime
di proroga dal Dr. Lorenzo CLEMENTE, giusto atto prot. 46456 del 28 aprile 2016 a decorrere dalla medesima
data, nelle more della definizione della procedura per l’individuazione del relativo responsabile;
considerato che a seguito della pubblicazione dell’avviso prot. 1991 / 2016 hanno nei termini manifestato la
propria disponibilità per la posizione di Direttore della Direzione regionale per la Lombardia quindici candidati,
tra i quali due dirigenti di prima fascia di questa Agenzia, il Dr.. Lorenzo CLEMENTE e il Dr.. Andrea Maria
ZUCCHINI e cinque dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia medesima;
considerato che la posizione dirigenziale di prima fascia di cui trattasi, collocata al primo 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 dirigenziali regionali di livello non generale e undici Uffici delle dogane;
considerate natura, caratteristiche e complessità associate all’incarico dirigenziale di Direttore della Direzione
regionale per la Lombardia, chiaramente e puntualmente illustrate nell’appunto per il Direttore dell’Agenzia n.
18836 / 2016;
considerate attitudini e capacità professionali, valutazioni conseguite e competenze organizzative possedute dal
Dr. Lorenzo CLEMENTE e dal Dr. Andrea Maria ZUCCHINI, anch’esse chiaramente e puntualmente illustrate
nel richiamato appunto n. 18836 / 2016;
considerato ogni altro elemento istruttorio acquisito e valutato, come risultante dall’appunto n. 18836 / 2016;
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 dirigenziali della stessa dal momento che
idonea professionalità è rinvenibile tra i dirigenti di prima fascia del ruolo medesimo;
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 regionale per la Lombardia;
vista la proposta al riguardo formulata dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, proposta
finalizzata al conferimento del relativo incarico, a titolo di rinnovo, al Dr. Lorenzo CLEMENTE;

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 di conferire al dirigente di
prima fascia, Dr. Lorenzo CLEMENTE, nato ad Avellino il 4 giugno 1961, l’incarico di Direttore della
Direzione regionale per la Lombardia.
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