Prot. 25315 / R.U.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PERSONALE

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l’art. 3, comma 61, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 che stabilisce che “in attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le
amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai
commi dal 53 al 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;
VISTO il D.P.C.M. 4 aprile 2017 con il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata
autorizzata ad assumere - sui budget anni 2013 e 2014 (cessazioni rispettivamente anno 2012 e 2013)
– complessive 130 unità di personale di III area, fascia retributiva F1, per scorrimento di graduatorie di
altre pubbliche amministrazioni;
VISTA la convenzione stipulata in data 22 febbraio 2018 fra l’Istituto Nazionale per gli Infortuni
sul Lavoro, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero della Giustizia, con la quale
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stata autorizzata ad utilizzare la graduatoria del concorso a
404 posti, profilo delle attività amministrative, area C, livello economico 1, bandito dall’Istituto
Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 4 maggio 2007,
per l’assunzione di 127 vincitori / idonei da inquadrare nel profilo professionale di funzionario
doganale, area III, fascia retributiva F1;
VISTA la nota n. 19686 R.U. del 22 febbraio 2018, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata,
con la quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica l’avvio di procedure assunzionali ai sensi dell’art. 34
bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
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CONSIDERATO che, all’esito della comunicazione di cui al punto precedente, il numero delle
unità assumibili potrà essere ridotto di un numero pari a quello eventualmente assegnato ai sensi del
comma 2 dell’art. 34 bis del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTA la comunicazione del 1° marzo 2018, con la quale l’INAIL ha trasmesso all’Ufficio
reclutamento l’elenco dei candidati collocati tra la posizione 391 e 566 della graduatoria in argomento,
da cui si evincono i titoli di studio e i riferimenti anagrafici e di residenza, nonché eventuali recapiti;
RITENUTO di dover disporre l’assunzione fino ad un massimo di 127 candidati tra quelli
collocati tra la posizione 391 e 566 dell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante della
presente determinazione, avuto riguardo, in via prioritaria, alla posizione dai medesimi occupata in
graduatoria;
CONSIDERATO che le predette 127 unità saranno assegnate alle sedi riportate nell’elenco
allegato B, che pure costituisce parte integrante della presente determinazione;
VISTO il provvedimento n. 21614 R.U. del 21 febbraio 2018 recante delega alla Dr.ssa Marina
Cantilena, Direttore della Direzione centrale personale, alla sottoscrizione degli atti afferenti alla
procedura assunzionale de quo;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
È disposta l’assunzione nel ruolo unico del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e
dei monopoli, con inquadramento nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale di funzionario doganale - con decorrenza giuridica ed economica dalla data indicata nel
contratto individuale di lavoro - nei confronti di un massimo di 127 candidati tra quelli collocati tra la
posizione 391 e 566 dell’elenco allegato A, che costituisce parte integrante della presente
determinazione, avuto riguardo, in via prioritaria, alla posizione dai medesimi occupata in graduatoria.

Art.2
Il numero delle unità da assumere potrà essere ridotto all’esito della comunicazione effettuata ai
sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo quanto considerato in premessa.

Art. 3
I candidati saranno assegnati alle sedi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli riportate
nell’elenco allegato B, che forma parte integrante della presente determinazione.
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Art. 4
Con avviso pubblicato nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale saranno resi noti le modalità
e i tempi di convocazione dei candidati per la stipula del contratto individuale di lavoro.
Avviso dell’adozione della presente determinazione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.

Roma, 6 marzo 2018

Il Direttore centrale
Marina Cantilena
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 giurisdizionale al T.A.R. Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120
giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
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