DIREZIONE GENALE

Prot.: 235268/RU

Roma, 8 luglio 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28/02/2018 e del 17/4/2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione
con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;
VISTO il decreto del Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione del 1° agosto
2018, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di
centoquarantotto allievi al VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il
reclutamento di centoventitre dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, e negli enti pubblici non economici, di cui dodici da destinare all’Agenzia delle
dogane e dei monopoli;
VISTA la nota n. 140056/RU dell’11 maggio 2020, con la quale sono state comunicate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le posizioni
dirigenziali disponibili per l’assegnazione dei vincitori del richiamato concorso destinati a questa
Agenzia;
VISTA la nota n. 42249 del 25 giugno 2020, con la quale la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ha comunicato l’elenco nominativo dei dodici
vincitori del VII corso concorso SNA assegnati a questa Agenzia;
VISTA la nota n. 228920/RU del 2 luglio 2020, con la quale l’Agenzia ha invitato i dodici
vincitori della richiamata procedura concorsuale a fornire indicazioni circa le proprie preferenze
in ordine agli Uffici disponibili;
PRESTO ATTO delle manifestazioni di interesse espresse in ordine di preferenza dai 12
vincitori;
RITENUTO di dover procedere all’attribuzione della titolarità delle strutture interessate
tenendo conto esclusivamente della posizione in graduatoria conseguita dai vincitori della
procedura concorsuale in argomento in ordine di merito;
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CONSIDERATA l’esigenza di rendere conoscibili le scelte operate da questa Agenzia per
l’attribuzione del primo incarico dirigenziale ai dodici dirigenti di cui sopra
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
Articolo 1
I dodici dirigenti vincitori del VII corso concorso SNA sono destinati alle seguenti posizioni
dirigenziali:
COGNOME E NOME
Dott.ssa SPICUZZA Lucia
Dott. GIANSANTE Cleto
Dott. BARGIOTTI Stefano
Dott. TRIPI Stefano
Dott. PACELLI Maurizio
Dott.ssa MAURO Marlene
Dott.ssa POLINARI Alessia
Dott. LOREFICE Marco
Dott. TUBIA Michele
Dott. ALFANO Marcello
Dott. MICIELI de BIASE Nikita
Dott. LOMBARDI Vincenzo

Ufficio di assegnazione
UD Porto Empedocle
UD Parma
UD Arezzo
UD Modena
UD Campobasso
UD Trapani
UM Friuli V.G. – sede di Trieste
UD Biella
UD Potenza
UD Tirano
UD Pordenone
UD Aosta
Articolo 2

I dodici dirigenti saranno assunti con decorrenza 20 luglio 2020. Con atti successivi si
provvederà alla convocazione degli interessati per la sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro e il conferimento del primo incarico dirigenziale.
°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
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