Prot. 12505 R.I.

IL DIRETTORE
VISTO l’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la determinazione direttoriale n. 31026 del 10 novembre 2011 recante i
criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali;
VISTA la nota del Signor ministro dell’economia e delle finanze n. 2055 del 15
maggio 2013 che, in vista del semestre di Presidenza della U.E. previsto per la seconda
metà del 2014, ha chiesto un congruo e tempestivo impegno delle strutture tecniche di
questa Agenzia “al fine di assicurare un contributo di elevata qualificazione
professionale e tecnica per le attività di competenza”;
VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 210 del 21 maggio 2013, con la quale
è stata rimodulata la tempistica del piano di riforma degli assetti organizzativi
dell’Agenzia approvato con delibera del Comitato di gestione n. 196 del 20 marzo 2013;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla copertura della posizione dirigenziale
di prima fascia relativa alla Direzione centrale relazioni internazionali, allo stato
condotta ad interim da un dirigente di prima fascia appartenente al ruolo dell’Agenzia

RENDE NOTO CHE

presso questa Agenzia è disponibile la posizione dirigenziale di prima fascia
corrispondente alla Direzione centrale relazioni internazionali, competente per le
seguenti funzioni:
− coordinamento delle attività a carattere internazionale finalizzate, nell’ambito
delle attività istituzionali dell’Agenzia, alla tutela degli interessi economici
nazionali e dell’Unione Europea;
− supporto al Direttore dell’Agenzia nell’attività internazionale;
− organizzazione di incontri ed eventi internazionali per le materie di competenza;
− indirizzo e coordinamento degli Uffici e delle Direzioni centrali e delle Direzioni
regionali, interregionali e provinciali nelle materie di competenza;

DIREZIONE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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− cura, per il tramite della Segreteria di Direzione, delle attività di pianificazione,
programmazione e controllo di competenza, di assegnazione degli obiettivi ai
Dirigenti degli Uffici dipendenti, nonché delle attività di rilevazione delle
esigenze di formazione e informatizzazione.
I soggetti interessati a ricoprire l’incarico relativo a detta posizione potranno presentare
la propria candidatura, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Ufficio del Direttore dell’Agenzia,
Via

Mario

Carucci,

71,

00143

Roma,

indirizzo

di

posta

elettronica

dogane.direttore@agenziadogane.it, fax 06 50242143 – corredandola del proprio
curriculum vitae.

Roma, 22 maggio 2013
Il Direttore
Dott. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
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