Prot. n. 20925/RI/2017

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Vista la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 21141/RI/2016 del 12
settembre 2016, con cui è stata indetta una procedura selettiva interna riservata ai dipendenti inseriti nella
sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale, finalizzata all’attuazione di complessivi 10
sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6;
Visto l’articolo 4, commi 4 e 5, della suddetta determinazione prot. n. 21141/RI/2016, che prevede che
qualora nelle graduatorie di merito si verifichino situazioni di parità di punteggio tali da incidere
sull’individuazione degli aventi diritto all’attribuzione della fascia retributiva F6 della terza area, i candidati
interessati debbano sostenere una prova teorico-pratica consistente in un colloquio di fronte a una
Commissione esaminatrice nominata dal Direttore dell’Agenzia;
Vista la determinazione prot. n. 30569/RI del 21 dicembre 2016, come modificata con determinazione
prot. 15513/RI del 23 giugno 2017, con cui è stata approvata la graduatoria della procedura selettiva sopra
menzionata;
Considerato che nella graduatoria di merito della procedura selettiva di cui trattasi si sono verificate
situazioni di parità di punteggio tali da incidere sull’individuazione degli aventi diritto all’attribuzione della
fascia retributiva F6 della terza area e che ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall’articolo 4 sopra
citato;
Ritenuto che sia necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di cui al citato
articolo 4;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1
E’ nominata la Commissione esaminatrice prevista dall’art. 4, commi 4 e 5, della determinazione prot.
n. 21141/RI/2016, così composta:

Direzione Centrale Personale e Organizzazione
Ufficio Normativa e Contenzioso del Lavoro – Progressioni del Personale
00143 Roma, Via M. Carucci, 71 – Tel. +39 0650245341 – Fax +39 0650244340
e-mail: dogane.personale.normativa@agenziadogane.it

Dr.ssa Rosanna LANUZZA

Dirigente di 2a fascia

Presidente

Dr.ssa Antonella Maria Rita D’ONOFRIO

Dirigente di 2 fascia

Presidente supplente

Dr. Mario LOLLOBRIGIDA

Dirigente di 2a fascia

Membro

Dr.ssa Concetta Anna DI PIETRO
Dr.ssa Elisabetta POSO

a

a

Membro supplente

a

Membro

a

Dirigente di 2 fascia
Dirigente di 2 fascia

Dr. Canio ZARRILLI

Dirigente di 2 fascia

Membro supplente

Dr.ssa Teresa DONNOLI

III Area F1

Segretario

Dr.ssa Paola MELINA

III Area F3

Segretario supplente

Art. 2

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sub “Bandi di concorso”, sub
“Selezioni interne”.
Roma, 15 settembre 2017
Il Direttore dell’Agenzia
Dr. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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