Prot. n. 44315 / R.U.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE PERSONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.P.R. del 9 maggio 1994, n. 487;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2000 n. 1390 - registrato alla Corte dei Conti il 29
dicembre 2000, registro 5 Finanze foglio 278 - e, in particolare l’art. 3, comma 1, lettere a) e c);
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto
2012, n. 135;
VISTA la determinazione n. 147898/R.U. del 29 dicembre 2017, pubblicata sul sito internet
dell’Agenzia il 2 gennaio 2018, con la quale è stato indetto il concorso pubblico per esami a
complessivi 50 posti nel profilo professionale di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1, di cui
due posti riservati a Uffici ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano;
RITENUTO opportuno il coinvolgimento di più amministrazioni e istituzioni terze per il
reperimento e la designazione dei componenti della Commissione esaminatrice, in considerazione
del fatto che la provenienza di questi ultimi da ambiti lavorativi qualificati e diversificati
rappresenta un efficace strumento di riduzione dei rischi di condizionamento o orientamento delle
scelte della Commissione;
VISTA la nota n. 30683/RU del 14 marzo 2018, indirizzata, tra gli altri, al Segretariato Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e concernente la nomina del Presidente effettivo e del
Presidente supplente della Commissione esaminatrice del concorso in argomento;
VISTA la nota n. 0015386 P-3.1.9 del 26 marzo 2018 del Segretariato Generale - Dipartimento
per il personale - Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale la Dr.ssa Maria Barilà,
Dirigente dell’INPS, in comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata designata
per l’incarico di Presidente effettivo della menzionata Commissione esaminatrice;
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VISTA la nota n.0064.16/03/2018.0009641 del 16 marzo 2018 con la quale l’INPS ha autorizzato
la Dr.ssa Maria Barilà a svolgere l’incarico di Presidente effettivo della già citata Commissione
esaminatrice;
VISTA la nota prot. n. 0015390 P-3.1.9 del 26 marzo 2018 del Segretariato Generale Dipartimento per il personale - Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale la Cons. Silvia
Paparo è stata designata per l’incarico di Presidente supplente della medesima Commissione
esaminatrice ed è stata contestualmente autorizzata a ricoprire tale ruolo;
VISTA la nota prot. n. 24160/RU del 28 febbraio 2018 con la quale è stato richiesto al Preside
della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
di indicare il nominativo di uno o più docenti da designare quali componenti della Commissione
esaminatrice;
VISTA la nota di risposta prot. n. 819 del 13 marzo 2018, con cui si propongono il Prof. Zaccaria
Del Prete quale componente effettivo e i Proff. Domenico Borello e Antonio Cenedese quali
componenti supplenti della Commissione esaminatrice;
VISTA la nota prot. n. 24171/RU del 28 febbraio 2018 con la quale è stato richiesto al Direttore
del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi “Roma Tre” di indicare il nominativo di
un docente da designare quale componente effettivo della Commissione esaminatrice;

VISTA la nota di risposta prot. n. 907 del 6 marzo 2018 con la quale si propone, quale
componente effettivo, il Prof. Francesco Riganti-Fulginei;
VISTA la delega ad adottare atti relativi all’espletamento di procedure selettive, rilasciata dal
Direttore dell’Agenzia alla Dr.ssa Marina Cantilena, Direttore della Direzione centrale personale,
con provvedimento prot. n. 116858 / RU del 18 ottobre 2017;
CONSIDERATO che è necessario nominare la Commissione esaminatrice del predetto
concorso,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ART. 1

È istituita la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per esami a complessivi 50 posti
nel profilo professionale di ingegnere, terza area, fascia retributiva F1, di cui due posti riservati a
Uffici ubicati nella Provincia autonoma di Bolzano.

La Commissione è composta come segue:

Dr.ssa Maria BARILÀ

Presidente

Cons. Silvia PAPARO

Presidente supplente

Prof. Zaccaria DEL PRETE

Membro

Prof. Francesco RIGANTI-FULGINEI

Membro

Prof. Domenico BORELLO

Membro supplente

Prof. Antonio CENEDESE

Membro supplente

Dr. Andrea BIZZARRI

Segretario

Dr. Mario LOLLOBRIGIDA

Segretario supplente

ART. 2

Con successiva determinazione si provvederà a nominare un componente aggiuntivo titolare e un
supplente - scelti fra gli interpreti in servizio presso questa Agenzia - per la verifica del livello di
conoscenza della lingua inglese dei candidati.

ART. 3

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it.

Roma, 27 aprile 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 possibile produrre ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge.

