Protocollo:

18372/RI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PERSONALE

VISTA la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 24474/RI/2017
del 25 ottobre 2017, con cui è stata indetta una procedura selettiva interna riservata ai
dipendenti inseriti nella sezione “dogane” del ruolo del personale non dirigenziale,
finalizzata all’attuazione di complessivi 224 sviluppi economici all’interno della seconda
area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6, sull’intero territorio nazionale esclusa la
Provincia autonoma di Bolzano;
VISTA la graduatoria generale di merito della suddetta procedura selettiva indetta con D.D.
prot. n. 24474/RI del 25 ottobre 2017, approvata con D.D. prot. n. 29762/RI del 18
dicembre 2017 e pubblicata in pari data sul sito internet dell’Agenzia;
VISTE le DD.DD. prot. n. 13269/RI del 15 giugno 2018, prot. n. 19319/RI del 25 settembre
2018, prot. n. 24684/RI del 7 dicembre 2018, prot. n. 1765/RI del 23 maggio 2019 e prot. n.
12491/RI del 27 settembre 2019, con cui sono state apportate modifiche alle graduatorie
della procedura selettiva in argomento;
VISTA la nota prot. n. 29537/RU del 4 novembre 2019, con cui la Direzione interregionale
per il Lazio e l’Abruzzo ha comunicato, tra l’altro, di aver sciolto positivamente la riserva già
disposta nei confronti della candidata Daniela Cau – precedentemente ammessa con
riserva tra i vincitori;
RITENUTO, pertanto, di sciogliere la riserva e di ammettere a pieno titolo, nella graduatoria
generale di merito relativa alla procedura in questione la Sig.ra Daniela Cau;
VISTO l’atto prot. n. 33714/RU del 10 giugno 2019, con cui il Direttore dell’Agenzia ha
delegato il Dr. Rocco Flore, in qualità di Direttore della Direzione Personale, alla firma delle
determinazioni relative alle graduatorie di merito e dei vincitori delle procedure selettive
interne del personale indette da questa Agenzia

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Per le motivazioni in premessa indicate è positivamente sciolta la riserva già disposta nei
confronti della Sig.ra Daniela Cau, la quale, pertanto, viene ammessa a pieno titolo nella
graduatoria generale di merito della procedura selettiva indetta con D.D. prot. n.
24474/RI/2017 del 25 ottobre 2017 per l’attuazione di complessivi 224 sviluppi economici
all’interno della seconda area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6.
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ARTICOLO 2
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sub “Bandi di concorso”,
sub “Selezioni interne”, sub “Concorsi in svolgimento”. Dalla data di tale pubblicazione
decorreranno i termini per eventuali impugnative.
Roma, 26 novembre 2019
Rocco Flore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di
Giudice del Lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
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