Delibera n. 372
Roma, 27 novembre 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 Cons. Vieri Ceriani, Cons. Giuseppe Chinè, dott.
Giovanni Bocchi e dott.ssa Maria Grazia Artibani;
presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il dott. Marco Montanaro, Presidente del Collegio dei
revisori dei conti, il dott. Giovanni Battista Lo Prejato e la dott.ssa Giuseppa Puglisi, membri
effettivi del Collegio;
visto il PTPC - Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato al 14 giugno 2018, con
particolare riferimento al punto 4.4.1 concernente la “rotazione dei dirigenti” ove si prevede:
“Per i dirigenti di prima fascia cui è affidata la responsabilità delle strutture di vertice centrali, è
previsto l’avvicendamento, compiuti 7 anni continuativi nel medesimo incarico, al termine della
naturale scadenza del contratto dirigenziale in essere”
“Per i dirigenti di prima fascia cui è affidata la responsabilità delle strutture di vertice regionali, in
considerazione della più elevata esposizione al rischio corruttivo derivante dalla maggiore contiguità
con l’utenza, è previsto l’avvicendamento, compiuti 6 anni continuativi nel medesimo incarico, al
termine della naturale scadenza del contratto dirigenziale in essere”;
visto l’avviso prot. 125232 RU del 15 novembre 2018, pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia,
con il quale è 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 corrispondente
alla Direzione centrale affari generali e coordinamento uffici dei monopoli, come delineata dalla
determinazione direttoriale prot. 6835/RI del 20 marzo 2013;
considerato che l’avviso ha previsto l’acquisizione delle manifestazioni di disponibilità dei dirigenti
appartenenti al ruolo dell’Agenzia e, anche, di candidature presentate ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 da soggetti non appartenenti al ruolo medesimo, fermo restando
che queste ultime candidature “saranno oggetto di valutazione solo nel caso in cui non sia
disponibile, per la posizione richiesta, idonea professionalità appartenente al ruolo dirigenziale
dell'Agenzia”;
viste le candidature disponibili e i relativi curriculum vitae;
considerato che il 30 novembre 2018 è in scadenza l’incarico di Direttore della Direzione
interregionale per la Campania e la Calabria affidato al dirigente di prima fascia dott. Alberto
Libeccio;

considerato che il dott. Libeccio è alla guida della menzionata struttura territoriale di vertice sin dal
1° maggio 2007 e ha oramai superato il limite massimo di permanenza presso la medesima
struttura previsto dal nuovo PTPC - Piano triennale di prevenzione della corruzione;
vista la nota prot. 126763 del 19 novembre 2018 con la quale è stato comunicata al dott. Libeccio
l’impossibilità di disporre una pur breve proroga dell’incarico di Direttore della Direzione
interregionale per la Campania e la Calabria;
visto e condiviso quanto rappresentato con appunto prot. 24170 del 21 novembre 2018 della
Direzione centrale personale;
valutata la proposta del Direttore dell’Agenzia di conferire al dott. Alberto Libeccio l’incarico di
Direttore della Direzione centrale affari generali e coordinamento uffici dei monopoli, proposta
formulata tenuto conto delle caratteristiche e delle complessità organizzative e gestionali della
posizione dirigenziale interessata nonché delle attitudini e delle capacità professionali dell’interessato,
capacità messe in mostra, da ultimo, anche nell’attività di analisi e sperimentazione per la definizione di
ipotesi di utilizzo integrato delle risorse appartenenti alle strutture territoriali dell’area dogane e dell’Area
monopoli dell’Agenzia;
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 al dirigente di prima fascia dott. Alberto Libeccio, nato l’11 luglio 1958,
l’incarico di Direttore della Direzione centrale affari generali e coordinamento uffici dei monopoli, a
decorrere dal 1° dicembre 2018.
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