Delibera n. 383
Roma, 17 dicembre 2018
IL COMITATO DI GESTIONE

Nella riunione odierna, con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia, dott. Benedetto Mineo, che
lo presiede, e dei componenti del Comitato dott. Vieri Ceriani, Cons. Giuseppe Chinè e dott.
Giovanni Bocchi;
presente per il Collegio dei Revisori dei Conti la dott.ssa Giuseppa Puglisi, membro effettivo del
Collegio;
considerato che dal 31 dicembre 2018, a seguito del collocamento a riposo della dott.ssa Cinzia
Bricca risulteranno vacanti le posizioni dirigenziale di prima fascia di Vicedirettore - Direttore
vicario e di Direttore della Direzione centrale legislazione e procedure doganali, condotta ad
interim dalla stessa dirigente;
considerato che con avviso prot. 72290 del 10 luglio 2018 era stato avviato l’iter prescritto
dall’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura della
posizione dirigenziale di prima fascia di Vicedirettore, già prevista dal Regolamento di
amministrazione approvato con delibera del Comitato di gestione n. 359 del 28 febbraio 2018
recante, tra l’altro, la revisione dell’assetto organizzativo delle strutture di prima fascia centrali e
territoriali dell’Agenzia;
considerato che analogamente con avviso prot. 72292 del 10 luglio 2018 era stato avviato l’iter
prescritto dall’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la
copertura della posizione dirigenziale di prima fascia di Direttore della Direzione A – Dogane, già
prevista dal Regolamento di amministrazione approvato con delibera del Comitato di gestione n.
359 del 28 febbraio 2018;
considerato che l’Agenzia ha però appena completato le attività di verifica e semplificazione del
nuovo modello organizzativo delineato nei primi sette mesi dell’anno, modificando le strutture di
vertice già previste dal Regolamento di amministrazione sopra menzionato e rivedendo al
contempo la pesatura prefigurata per le posizioni dirigenziali di prima fascia;
considerato che il 27 novembre u.s. questo Comitato di gestione ha approvato le modifiche
organizzative da ultimo definite e la revisione sia del Regolamento di amministrazione sia delle
conseguenti determinazioni organizzative;
considerato che le nuove posizioni così delineate potranno essere attivate nei primi mesi del 2019,
mentre quelle oggi esistenti saranno soppresse (o quantomeno trasformate) e che a breve potrà
essere avviato per le nuove posizioni l’iter prescritto dall’articolo 19, comma 1 bis, del D.Lgs. n.
165/2001;

visto e condiviso quanto rappresentato con la nota prot. 26710 RI / 2018 della Direzione centrale
personale per l’affidamento ad interim delle due posizioni di prima fascia di cui si è detto;
valutata la proposta del Direttore dell’Agenzia di conferire, fino all’attivazione delle nuove strutture e
comunque non oltre il 30 aprile 2019: l’incarico ad interim di Vicedirettore - Direttore vicario al
dott. Fabio Carducci e l’incarico ad interim di Direttore della Direzione centrale legislazione e
procedure doganali all’ing. Roberta de Robertis;
visto l’articolo 7, lett. d) dello Statuto dell’Agenzia
DELIBERA
di esprimere parere favorevole circa la proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli di conferire ad interim:
- l’incarico di Vicedirettore – Direttore vicario al dirigente di prima fascia dott. Fabio Carducci,
nato il 17 agosto 1953, a decorrere dal 31 dicembre 2018 fino all’attivazione delle nuove strutture
previste dal Regolamento di amministrazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2019;
- l’incarico di Direttore della Direzione centrale legislazione e procedure doganali al dirigente
di prima fascia ing. Roberta de Robertis, nata il 5 luglio 1961, a decorrere dal 31 dicembre 2018
fino all’attivazione delle nuove strutture previste dal Regolamento di amministrazione e, comunque,
non oltre il 30 aprile 2019.
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