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95585 / R.U.

Direzione Personale
Ufficio Dirigenti
REVOCA DELL’AVVISO PROT. 53483 DEL 14 FEBBRAIO 2020

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;
Vista la determinazione direttoriale prot. 129182 del 27 novembre 2018, con la quale è stata
definita l'articolazione delle strutture di vertice centrali dell'Agenzia;
Vista la determinazione direttoriale prot. 9632 del 6 febbraio 2019, recante i criteri per il
conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale;
Visto l’avviso prot. 53483 del 14 febbraio 2020, con il quale è stata resa nota la disponibilità della
posizione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Accise;
Visto il CCNL relativo al personale dirigenziale dell’Area funzioni centrali, triennio 2016-2018, del 9
marzo 2020;
Considerato che il citato CCNL statuisce all’art. 43, comma 1 lett. h) che le procedure ed i criteri di
conferimento degli incarichi dirigenziali sono oggetto di confronto sindacale;
Considerato che l’avviso prot. 53483 del 14 febbraio 2020 trovava fondamento in una
determinazione direttoriale che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 lett c) del CCNL Area VI dirigenti,
quadriennio normativo 2002-2005, del 1° agosto 2006, era stata oggetto di semplice informativa
sindacale;
Considerato quindi che il diverso e più pregnante livello di partecipazione sindacale alla stesura dei
criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali rende il citato avviso prot. 53483 del 14 febbraio
2020 facilmente censurabile;
Atteso, inoltre, che il Comitato Tecnico istituito con provvedimento prot. 5115 del 24 febbraio 2020,
riunito in data 18 marzo 2020, ha assunto decisioni in ordine ad una ricognizione della
distribuzione delle funzioni dell’attuale macrostruttura, ai fini della predisposizione di una modifica
che garantisca un efficientamento degli assetti funzionali dell’Agenzia;
Considerato che l’iter procedurale avviato con il citato avviso prot. 53483 non si è ancora concluso
e, quindi, perfezionato;
Ritenuto, conseguentemente, opportuno revocare il ripetuto avviso prot. 53483:
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SI RENDE NOTO CHE
L’avviso prot. 53483 pubblicato il 14 febbraio 2020, con cui è stata resa nota la disponibilità della
posizione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Accise, per i motivi specificati
in premessa è revocato.
Roma, 24 marzo 2020
Il Direttore centrale
Rocco Flore
Firma autografa apposta sull’originale
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