Delibera n. 349
Roma, 11 dicembre 2017
IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giovanni Kessler,
che lo presiede, e dei componenti del Comitato Cons. Vieri Ceriani, Cons. Giuseppe Chiné,
Dr. Giovanni Bocchi e Dr.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. 86229 del 1° agosto 2017, recante elenco dei posti dirigenziali di prima
fascia disponibili nel secondo semestre 2017;
visto il parere favorevole espresso da questo Comitato con delibera n. 346 del 4 dicembre
2017circa la proposta formulata dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di
conferire al dirigente di prima fascia dott. Franco LETRARI, attualmente Direttore della
Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, l’incarico di Direttore
della Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia;
considerato che la destinazione del dott. LETRARI al nuovo incarico impone di individuare
con ogni tempestività un nuovo responsabile per la Direzione interregionale per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d’Aosta, struttura di vertice territoriale estremamente importante per
l’Amministrazione doganale italiana;
visto l’avviso prot. 130088 del 15 novembre 2017, integrativo del già menzionato avviso prot.
86229 del 1° agosto 2017;
considerato che l’avviso integrativo ha previsto l’acquisizione delle candidature dei dirigenti
appartenenti ai ruoli dell’Agenzia e ha reso 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 l’avviso ha comunque sottolineato: “Le candidature presentate ai sensi
dell'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 saranno oggetto di valutazione solo nel caso
in cui non sia disponibile idonea professionalità appartenente al ruolo dirigenziale
dell’Agenzia.”.
considerato che hanno nei termini manifestato la propria disponibilità per la copertura della
posizione dirigenziale in questione dodici candidati, tra i quali un solo dirigente di prima

fascia appartenente al ruolo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il dott. Andrea Maria
ZUCCHINI, otto dirigenti di seconda fascia dell’Agenzia e tre candidati ai sensi dell’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
tenuto conto delle caratteristiche e delle complessità gestionali della struttura di vertice in
questione;
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 otto strutture
dirigenziali regionali di livello non generale e quattordici Uffici delle dogane;
considerate natura, caratteristiche e complessità associate all’incarico dirigenziale di Direttore
della Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, chiaramente e
puntualmente illustrate nella proposta formulata dal Direttore dell’Agenzia;
visto il curriculum vitae del dirigente di prima fascia in questione e verificate le valutazioni
dallo stesso conseguite;
visti i curriculum vitae degli otto dirigenti di seconda fascia interessati e verificate le
valutazioni dagli stessi conseguite;
visto e condiviso quanto rappresentato con appunto prot. 29065 del 7 novembre 2017 dalla
Direzione centrale personale che reca motivate considerazioni in esito alle quali si conclude
concluso con esito negativo la valutazione circa l’eventuale sussistenza di idonee risorse
appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Agenzia (valutazione effettuata in via preliminare,
nell’ambito dell’unica procedura indetta per la copertura del posto di funzione di cui trattasi);
considerato che l’avviso prot. 130088 del 15 novembre 2017, già menzionato in premessa,
prevedeva 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” dell’Agenzia, purché pervenute entro lo stesso termine
individuato per la presentazione delle candidature da parte di dirigenti dell’Agenzia;
considerato che l’Amministrazione ha quindi esaminato le altre candidature disponibili, non
appartenenti ai ruoli dirigenziali di questa Agenzia, al fine di proporre le scelte gestionali più
opportune per la copertura della posizione dirigenziale in questione;
visto e condiviso quanto rappresentato al riguardo sempre con appunto prot. 29065 del 7
novembre 2017 dalla Direzione centrale personale con riguardo alle due candidature
presentate ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dal dott. Francesco ALBORE e dal dott. Alessandro ARONICA;
visti i curriculum vitae dei due predetti candidati;
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valutata la proposta del Direttore dell’Agenzia di conferire al dott. Alessandro ARONICA, ai
sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, l’incarico di prima fascia
di Direttore della Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta in
ragione sia delle attività condotte (in precedenza e) all’attualità sia delle capacità manageriali e
professionali già dimostrate alla guida di strutture di livello dirigenziale generale;
considerato che lo “strumento” rinvenibile all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.
165/2001 prevede il conferimento di incarichi della specie nei limiti del 10 per cento della
dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia;
considerato che nel caso di specie risulta necessario avvalersi della deroga di cui all’articolo 6,
comma 21 sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010,
n. 122;
considerato per il conferimento di detto incarico di prima fascia ai sensi dell’articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l’Agenzia dovrà avvalersi della deroga
di cui all’articolo 6, comma 21 sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in
legge 30 luglio 2010, n. 122 e potrà utilizzare le risorse tuttora disponibili ai sensi dell’articolo
1, comma 346, lettera e), della legge n. 24 dicembre 2007, n.244 come richiamato dall’articolo
1, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 201, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012,
n. 14 e dall’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186.
viste le conseguenti proposte relative all’avocazione da parte del Direttore dell’Agenzia delle
funzioni del Vicedirettore area monopoli, al momento affidate al dott. ARONICA e al
conferimento ad interim dell’incarico di Direttore della Direzione centrale normativa e affari
legali, all’attualità conferito ad interim al dott. ARONICA, al dott. Fabio CARDUCCI,
Direttore della Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi;
considerato che nel caso di specie è stata condotta la fase, ulteriore ed eventuale, di analisi
delle candidature prodotte da soggetti non appartenenti al ruolo dirigenziale dell’Agenzia dal
momento che idonea professionalità non è risultata disponibile tra i dirigenti di prima e di
seconda fascia dell’Agenzia medesima;
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
Con l’astensione del Cons. Giuseppe Chiné e del Cons. Vieri Ceriani,
1.

di esprimere parere favorevole circa la proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane

e dei monopoli di conferire al dott. Alessandro ARONICA, nato il 2 agosto 1959, l’incarico di
prima fascia di Direttore della Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle
d’Aosta, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
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2.

di esprimere parere favorevole circa la proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane

e dei monopoli di avocare a sé le funzioni di Vicedirettore area monopoli di questa Agenzia;
3.

di esprimere parere favorevole circa la proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane

e dei monopoli di conferire ad interim l’incarico di Direttore della Direzione centrale
normativa e affari legali al dott. Fabio CARDUCCI, fermo restando l’incarico di Direttore
della Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi.

I Componenti

Il Presidente

Maria Grazia Artibani

Giovanni Kessler

Giovanni Bocchi
Vieri Ceriani
Giuseppe Chinè
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