Protocollo:

87997 / R.U.

AVVISO RECANTE ELENCO DEI POSTI DIRIGENZIALI DI SECONDA FASCIA
già disponibili o che si renderanno tali entro il 1° gennaio 2018

VISTO l’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli articoli 3, comma 1, lettera A, e 6, comma 2, della determinazione
direttoriale n. 82462 / 2017 recante i criteri per il conferimento, mutamento e
revoca degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia
SI RENDE NOTO CHE

presso questa Agenzia risultano o risulteranno a breve vacanti e disponibili le
posizioni dirigenziali di seconda fascia di cui all’unito elenco, che costituisce parte
integrante del presente avviso (all. 1).
Le disponibilità dei dirigenti appartenenti al ruolo di questa Agenzia
dovranno essere presentate, entro il 20 agosto 2017, alla Direzione centrale
personale e organizzazione, Ufficio gestione dirigenti, Via Mario Carucci, 71,
00143 Roma.
Le

candidature, validamente sottoscritte e corredate di curriculum

vitae

in

formato europeo nonché di copia di un valido documento di identità, dovranno
essere prodotte secondo lo schema allegato (all. 2) e dovranno essere recapitate a
mano presso l’Ufficio sopra menzionato o tramite posta elettronica all'indirizzo
dogane.personale.gestionedirigenti@agenziadogane.it.
L’Agenzia procederà, in via prioritaria, a gestire le attività istruttorie utili a definire
la posizione dei dirigenti interessati da rotazione o i cui incarichi siano prossimi
alla scadenza. Analogamente saranno gestite in via prioritaria le attività istruttorie
utili alla copertura di posizioni dirigenziali con riguardo alle quali si registrino
criticità operative o gestionali.
È onere di chiunque vi abbia interesse riproporre la propria candidatura - nel
termine e con le modalità previsti dal presente avviso - per le posizioni
dirigenziali sopra elencate ove le stesse risultino già inserite in avvisi
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precedenti. Le candidature già prodotte a fronte di precedenti avvisi non
saranno prese in considerazione.
Le funzioni associate ai posti dirigenziali esistenti presso questa Agenzia sono
individuate dagli atti organizzativi pubblicati sul sito istituzionale della medesima
al seguente percorso: Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti
generali - Atti istitutivi e organizzativi dell'Agenzia.

Roma, 1° agosto 2017
per Il Direttore centrale
Il Direttore dell’Agenzia
F.to dott. Giuseppe Peleggi
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 , del D.Lgs. 39/1993
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