Delibera n. 373
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”;
considerato che il 30 novembre p.v. 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 Direzione sin dal 1° maggio 2007 e ha
oramai superato il limite massimo di permanenza presso la medesima struttura previsto dal
menzionato PTPC - Piano triennale di prevenzione della corruzione, ragion per cui non è possibile
procedere alla pur breve proroga dell’incarico in atto affidatogli;
considerato che con avviso prot. 72311 del 10 luglio 2018 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 di Direttore della Direzione regionale Campania (posizione dirigenziale
di prima fascia prevista dal nuovo Regolamento di amministrazione);
considerato che detto avviso ha previsto che “Il dirigente prescelto per la conduzione della
Direzione regionale Campania sarà titolare della stessa e avrà la responsabilità della sua
attivazione, gestendo a tal fine la attuale Direzione interregionale per la Campania e la Calabria
fino alla sua soppressione.”.

considerato che non è tuttavia possibile procedere alla valutazione delle candidature raccolte a
seguito del citato avviso in quanto lo stesso riguarda struttura che non è stata finora attivata e che
non lo sarà entro il 1° gennaio 2019, data prevista dall’atto di pesatura delle strutture dirigenziali di
livello generale (determinazione direttoriale prot. 60928 del 5 giugno 2018);
tenuto conto della verifica delle titolarità e scadenze dei vari incarichi di prima fascia in essere così
come gli impegni istituzionali da onorare e le attività da portare a chiusura entro la fine dell’anno;
visto e condiviso quanto rappresentato con appunto prot. 24177 / 2018 della Direzione centrale
personale che reca le risultanze dell’istruttoria condotta per l’individuazione di un responsabile ad
interim della Direzione interregionale per la Campania e la Calabria;
valutata la proposta del Direttore dell’Agenzia, formulata per garantire nel breve termine la
conduzione ad interim della Direzione interregionale per la Campania e la Calabria, di conferire al
dirigente di seconda fascia dott. Maurizio Montemagno detto incarico di prima fascia ad interim,
fermo restando l’incarico di prima fascia di Direttore della Direzione centrale antifrode e controlli;
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 dott. Maurizio MONTEMAGNO, nato il 18 dicembre 1961, l’incarico di
prima fascia ad interim di Direttore della Direzione interregionale per la Campania e la Calabria, a
decorrere dal 1° dicembre 2018, fermo restando l’incarico di prima fascia di Direttore della
Direzione centrale antifrode e controlli.
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