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Delibera n. 343
Roma, 4 agosto 2017
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;
considerato che la posizione dirigenziale di prima fascia di Vicedirettore - Direttore vicario dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli è vacante dal 1° giugno 2017, data del collocamento a riposo del dott. Pasquale DI MAIO,
dirigente di prima fascia già titolare di detta posizione;
visto l’articolo 3 del Regolamento di amministrazione che individua, tra l’altro i compiti del Vicedirettore –
Direttore vicario;
considerato che già con avviso prot. n. 29558 R.U. del 15 marzo 2017 - formalizzato ai sensi dell’articolo 19,
comma 1 bis del decreto legislativo n. 165/2017 e pubblicato in pari data nel sito istituzionale di questa Agenzia era stato reso noto che tale posizione dirigenziale sarebbe risultata vacante e disponibile;
considerato che tale avviso è stato poi rinnovato con foglio prot. n. 86229 del 1° agosto 2017- pubblicato nel sito
istituzionale di questa Agenzia in data 2 agosto 2017 recante “elenco dei posti dirigenziali di prima fascia già
disponibili o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2017 ai sensi dell’articolo 19, comma 1 bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
considerato che l’avviso appena formalizzato - in ragione delle novità recate dalla determinazione direttoriale
prot. 82462 del 24 luglio 2017, recante i criteri per il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali - prevede che le candidature debbano essere presentate entro il 20 agosto 2017;
considerato che nel breve / medio termine la posizione medesima resterà vacante poiché solo a partire dalla
terza decade del corrente mese di agosto si potrà disporre delle candidature relative alla posizione dirigenziale
di prima fascia di Vicedirettore - Direttore vicario (e si potrà quindi dare avvio alle relative attività di
valutazione);
vista la nota n. 4020 del 3 agosto 2017 dell’Ufficio del coordinamento legislativo;
considerato che occorre adottare ogni iniziativa utile a garantire la continuità dell’azione amministrativa
anche nei casi di assenza o impedimento del Direttore dell’Agenzia individuando un dirigente di vertice cui
conferire ad interim l’incarico di Vicedirettore - Direttore vicario;

considerato che verrebbe così assicurata la “… sostituzione del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli nei casi di assenza temporanea …” fino a nuova disposizione del prossimo Direttore pro tempore
per il quale è tuttora in corso l’iter di nomina;
considerato che in vista dell’imminente termine dell’incarico di Direttore dell’Agenzia attualmente affidato
al dott. Giuseppe Peleggi è opportuno porre fine anche alla conduzione per avocazione della Direzione
centrale personale e organizzazione che, come noto, rimarrà attiva fino al 30 settembre 2017, venendo
istituita e attivata il 1° ottobre 2017 la nuova Direzione centrale personale, come da determinazione
direttoriale prot. 17807 del 1° agosto 2017;
considerato che è pertanto necessario individuare un dirigente cui conferire ad interim il relativo incarico;
tenuto conto, per analogia, di quanto disposto dall’articolo 16, comma 5, del Regolamento di
amministrazione: “In caso di assenza fino a un mese, il dirigente di prima fascia è di regola sostituito dal
dirigente di seconda fascia preventivamente designato. In caso di assenza del dirigente di prima fascia
protratta per oltre un mese, il relativo incarico dirigenziale è provvisoriamente attribuito ad altro dirigente
di prima fascia.”;
viste le proposte del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulate con nota prot. 18676 del
3 agosto 2017, tenuto conto dell’assetto organizzativo e gestionale dell’Agenzia medesima e verificate
titolarità e scadenze degli incarichi dirigenziali ad oggi assegnati presso la stessa;
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 le proposte del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di
conferire:
- al dott. Alessandro ARONICA l’incarico ad interim di Vicedirettore – Direttore vicario a decorrere dal 14
agosto 2017 fino a nuova disposizione del futuro Direttore pro tempore dell’Agenzia, nelle more della
definizione della procedura di cui all’avviso prot. 86229 del 1° agosto 2017;
- al dott. Arturo TIBERI l’incarico ad interim di Direttore della Direzione centrale personale e
organizzazione a decorrere dal 14 agosto 2017 e fino al 30 settembre 2017, ovvero fino a eventuale
diversa disposizione del nuovo Direttore pro tempore. dell’Agenzia.
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