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DIREZIONE PERSONALE

Prot. 359363 / RU

Roma, 28 settembre 2021
AVVISO

POSTI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE
VISTO l'articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO l’avviso prot. 330143 del 7 settembre 2021 con il quale è stata resa nota la
disponibilità delle posizioni dirigenziali relative all’Ufficio delle Dogane de L’Aquila,
nell’ambito della DT IV – Direzione interregionale del Lazio e Abruzzo e all’Ufficio
delle Dogane di Modena, nell’ambito della DT VI – Direzione interregionale l’Emilia
Romagna e le Marche, per l’acquisizione, ai sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del D. Lgs. n.
165/2001, delle manifestazioni di disponibilità dei dirigenti appartenenti al ruolo
dell’Agenzia nonché dei soggetti non appartenenti al ruolo medesimo, ai sensi dell’articolo
19, commi 5 bis e 6, del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’avviso prot. 346332 del 17 settembre 2021 con il quale è stata resa nota la
disponibilità delle posizioni dirigenziali relative Ufficio delle Dogane di Genova 2,
nell’ambito della DT II – Direzione interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle
d’Aosta, dell’Ufficio Affari generali nell’ambito della DT IV – Direzione
interregionale per il Lazio e l’Abruzzo, dell’Ufficio delle Dogane di Pisa, nell’ambito
della DT V – Direzione interregionale per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria, dell’Ufficio
delle Dogane di Palermo, nell’ambito della DT VII – Direzione regionale per la Sicilia e
dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata, nell’ambito della DT
VIII – Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, per l’acquisizione, ai
sensi dell’art. 19, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001, delle manifestazioni di
disponibilità dei dirigenti appartenenti al ruolo dell’Agenzia nonché dei soggetti non
appartenenti al ruolo medesimo, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 bis e 6, del D. Lgs. n.
165/2001;
CONSIDERATO che i predetti avvisi prevedono, all’ultimo capoverso degli stessi, che
la valutazione delle manifestazioni di disponibilità “sarà effettuata da un’apposita Commissione
presieduta dal Direttore Generale, dott. Marcello Minenna e composta altresì dal Direttore centrale
Personale, dott. Rocco Flore, dal Direttore centrale Dogane, dott. Maurizio Montemagno, dal Direttore
centrale Legale e contenzioso, dott. Lorenzo Clemente e dall’avv. Alessandro Canali, Direttore
dell’Ufficio del Vicedirettore”;
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CONSIDERATO che occorre sostituire il dott. Alessandro Canali non più dirigente
dell’Agenzia e che per la sostituzione è stato individuato il dott. Davide Miggiano,
Direttore della DT IV – Direzione interregionale per il Lazio e l’Abruzzo
SI RENDE NOTO CHE
L’ultimo capoverso degli avvisi prot. 330143 del 7 settembre 2021 e prot. 346332 del 17
settembre 2021 è così sostituito:
“La valutazione delle manifestazioni di disponibilità verrà condotta avuto riguardo prioritariamente alle
candidature prodotte dai dirigenti e funzionari appartenenti ai ruoli dell’Agenzia e successivamente a
quelle prodotte da altri soggetti esterni ai ruoli e sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta
dal Direttore Generale, dott. Marcello Minenna e composta altresì dal Direttore centrale Personale, dott.
Rocco Flore, dal Direttore centrale Dogane, dott. Maurizio Montemagno, dal Direttore centrale Legale e
contenzioso, dott. Lorenzo Clemente e dal dott. Davide Miggiano, Direttore della DT IV - Direzione
interregionale per il Lazio e l’Abruzzo.”.
IL DIRETTORE CENTRALE
ROCCO FLORE
Firma autografa apposta sull’originale

2

