Protocollo:

9497/RU

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e
integrazioni e in particolare l’art. 63, comma 1, come modificato dall’art. 23 quater, comma
10, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di
conversione 7 agosto 2012, n. 135;
VISTI lo statuto e il regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni, e in particolare l’art. 30;
VISTA la determinazione del Direttore Centrale Personale e Organizzazione n.
30554 dell’11 novembre 2011, con la quale sono stati adottati i profili professionali del
personale non dirigenziale individuati con il C.C.N.I. del 29 luglio 2008;
VISTO l’art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto l’incorporazione
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane e
l’assunzione, da parte di quest’ultima, della denominazione “Agenzia delle dogane e dei
monopoli”;
VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (e successive modificazioni e
integrazioni) relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, a norma dell’articolo 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183, e in particolare l’art. 6 e l’art. 8;
VISTA

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 421 a 428 (e

successive modificazioni e integrazioni) recanti disposizioni in materia di personale e di altri
profili connessi al riordino delle province e delle città metropolitane;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015,
recante le tabelle di equiparazione tra il personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni tra i diversi comparti di contrattazione, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
VISTO il decreto del 14 settembre 2015 del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione con cui sono stabiliti i criteri per l’attuazione delle procedure di
mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di area vasta dichiarato

in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia
provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale;
VISTI i decreti di assegnazione del Dipartimento della funzione pubblica a
conclusione della prima, della seconda e della terza fase delle procedure di mobilità
disciplinate dal decreto ministeriale del 14 settembre 2015, nonché a conclusione della
procedura di ricollocazione del personale del Corpo militare in servizio attivo, di cui all’art.
5, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012, transitato nel ruolo civile dell’Ente strumentale alla
Croce rossa italiana;
VISTE la determinazione direttoriale n. 19526/RI del 5 agosto 2016 (integrata con
successive determinazioni n. 19694/RI del 9 agosto 2016 e n. 20349/RI del 29 agosto
2016), la determinazione direttoriale n. 890/RI del 19 gennaio 2017, la determinazione
direttoriale n. 2971/RI dell’8 febbraio 2017, la determinazione direttoriale n.87266 del 27
luglio 2017 e la determinazione direttoriale n. 37093/RU del 28 marzo 2018, con le quali
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha provveduto al trasferimento nei propri ruoli del
personale interessato dai summenzionati decreti di assegnazione;
VISTA la determinazione direttoriale n. 30967/RI del 28 dicembre 2016 che ha
disposto il passaggio nella sezione “dogane” del personale inserito nella sezione “monopoli”
e la conseguente soppressione delle distinte sezioni all’interno del ruolo unico nel quale
resta inserito tutto il personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
funzioni centrali per il triennio normativo 2016 - 2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
VISTO il ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, come da ultimo aggiornato con determinazione direttoriale n. 59047/RI del 31
maggio 2018;
VISTA la nota DFP-55340 P-4 17.1.7.3 dell’8 agosto 2018, con la quale il
Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico, ha
chiesto alle amministrazioni destinatarie, tra cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di
comunicare l’eventuale interesse - tenuto conto delle preferenze espresse dai dipendenti ad acquisire il personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria
dell’Ente strumentale alla Croce rossa italiana di cui all’art. 8, comma 2, del decreto
legislativo del 28 settembre 2012, n. 178;
VISTA la nota n. 101632/RU del 19 settembre 2018, con la quale l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli ha fornito riscontro alla suddetta nota dell’8 agosto 2018 del
Dipartimento della funzione pubblica;
VISTO il decreto del Dipartimento della funzione pubblica ID 21943165 del 9
gennaio 2019 - pubblicato in pari data sul portale “Mobilita.gov” - riguardante

l’assegnazione, presso le amministrazioni pubbliche destinatarie, del personale funzionale
alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente strumentale alla Croce rossa
italiana di cui all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178;
CONSIDERATO che la mobilità del personale appartenente alla gestione
liquidatoria è disposta con contestuale trasferimento delle risorse da parte dell’Ente
strumentale alla Croce rossa italiana alle amministrazioni di assegnazione, tra cui l’Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
CONSIDERATO che, ai sensi del predetto decreto di assegnazione del 9 gennaio
2019, risultano assegnate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 6 unità di personale
dipendente a tempo indeterminato proveniente dall’Ente strumentale alla Croce rossa
italiana;
VISTA la determinazione direttoriale n. 5351/RU del 22 gennaio 2019 con la quale –
nell’ambito del processo di ricollocazione del personale funzionale alle attività
propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’Ente strumentale alla Croce rossa italiana
(Esacri) di cui all’art. 8, comma 2, del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178 – si
è provveduto ad assegnare, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° febbraio 2019, 6
unità di personale, provenienti dal predetto Ente, sulla base di quanto previsto dal Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica n.
ID21943165 del 9 gennaio 2019;
VISTA la determinazione del Dipartimento risorse umane dell’Esacri n. 7 del 17
gennaio 2019 – trasmessa con nota 1139 del 21 gennaio 2019 e assunta al protocollo
dell’Ufficio mobilità della Direzione centrale del personale in data 22 gennaio 2019 – in cui è
riportato l’elenco “relativo a n. 30 unità di personale con ipotesi di assegnazione al
01.02.2019”, per i quali il Commissario liquidatore ha confermato la cessata necessità con
nota n. 0000922 del 17 gennaio 2019;
CONSIDERATO che – delle 6 unità di personale assegnate con la menzionata
determinazione direttoriale n. 5351/RU del 22 gennaio 2019 – sono ricompresi nel predetto
elenco esclusivamente i sig.ri SABBATINI Pietro e VOCE Pietro, destinati rispettivamente
alla Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo e alla Direzione interregionale per
l’Emilia Romagna e le Marche, con decorrenza 1° febbraio 2019;
CONSIDERATO che, per le rimanenti 4 unità di personale, è allo stato nota
esclusivamente la ”ipotesi di uscita” di cui alla tabella A del Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica n. ID21943165 del 9 gennaio
2019;
CONSIDERATA per quanto sopra, l’opportunità di annullare e sostituire la predetta
determinazione direttoriale n. 5351/RU del 22 gennaio 2019 con una nuova determinazione

direttoriale che disponga con riferimento alle sole unità di personale assegnate a questa
Agenzia a decorrere dal 1° febbraio 2019;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
I dipendenti provenienti dall’Ente strumentale alla Croce rossa italiana elencati nella tabella
sottostante – assegnati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli con decorrenza giuridica
ed economica dal 1° febbraio 2019 – sono dalla medesima data inquadrati nell’area
funzionale e fascia retributiva corrispondente a ciascun nominativo e destinati alle strutture
di vertice indicate in tabella per la successiva assegnazione presso uffici ubicati negli ambiti
territoriali di destinazione.
Cognome

Nome

Area funzionale /
Fascia retributiva

Struttura di vertice di destinazione

Ambito territoriale
di destinazione

SABBATINI

PIETRO

TERZA AREA / F1

DID LAZIO E ABRUZZO

CIVITAVECCHIA

VOCE

PIETRO

SECONDA AREA / F3

DID EMILIA ROMAGNA E MARCHE

BOLOGNA

ARTICOLO 2
La Direzione Centrale Personale provvederà, con successivo provvedimento direttoriale,
all’attribuzione

del

profilo

professionale

al

personale

interessato

dal

presente

provvedimento.

La presente determinazione direttoriale sostituisce e annulla la determinazione direttoriale
n. 5351/RU del 22 gennaio 2019.
Roma, 30 gennaio 2019

Benedetto MINEO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

