.
Protocollo:

13249/R.I.

IL DIRETTORE CENTRALE DEL PERSONALE

VISTA la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 24493/RI/2017
del 25 ottobre 2017, con cui è stata indetta una procedura selettiva interna riservata ai
dipendenti inseriti nella sezione “monopoli” o nella sezione “ASSI” del ruolo del personale
non dirigenziale, finalizzata all’attuazione di complessivi 8 sviluppi economici all’interno
della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6;
VISTE le note n. 160506 del 4 agosto 2017 e n. 45840 P-4.17.1.14 del 7 agosto 2017 con
cui, rispettivamente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento
della Funzione Pubblica – nell’esprimere parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di
accordo sottoscritta il 28 novembre 2016 e della preintesa sottoscritta il 23 giugno 2017,
concernenti, tra l’altro, la suddetta procedura selettiva – hanno fatto presente che la
decorrenza economica delle progressioni di cui ai predetti accordi “non può essere
anteriore alla data del 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria di merito”;
VISTA la graduatoria generale di merito della procedura selettiva indetta con D.D. prot. n.
24493/RI del 25 ottobre 2017, finalizzata all’attuazione degli sviluppi economici all’interno
della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6, approvata con D.D. prot. n.
29777/RI del 18 dicembre 2017, della cui pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia è stato
dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a serie speciale – Concorsi
ed Esami – n. 4 del 12 gennaio 2018;
VISTE le note prot. n. 76851/RU dell’8 maggio 2018, prot. n. 92246 del 5 giugno 2018 e
prot. n. 96060 dell’11 giugno 2018, con cui la Direzione centrale affari generali e
coordinamento Uffici dei monopoli ha comunicato di aver modificato l’elenco dei candidati
già trasmesso, apportando rettifiche che incidono sulla graduatoria generale di merito della
procedura selettiva in premessa indicata;
VISTE le risultanze emerse in sede di verifica dei titoli autocertificati dai candidati la cui
valutazione è di competenza di questa centrale Struttura, risultanze che hanno comportato
rettifiche che incidono sulla graduatoria generale di merito della procedura selettiva in
premessa indicata;
CONSIDERATO che occorre apportare alle graduatorie di cui alla D.D. prot. n. 29777/RI
del 18 dicembre 2017 le parziali rettifiche in premessa citate;

VISTO l’atto prot. n. 116858/R.U. del 18 ottobre 2017, con cui il Direttore dell’Agenzia ha
delegato il Direttore della Direzione centrale personale ad adottare i bandi di concorso e di
procedure selettive per le progressioni all’interno dell’area di appartenenza nonché tutti gli
altri atti relativi all’espletamento delle stesse

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
La graduatoria generale di merito della procedura selettiva indetta con D.D. prot. n.
24493/RI/2017 del 25 ottobre 2017 per l’attuazione di complessivi 8 sviluppi economici
all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6 – approvata con l’art. 1
della D.D. 29777/RI del 18 dicembre 2017 – è così parzialmente rettificata:

Pos. COGNOME e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PEPE Maria Antonietta
PALUMBO Pasquale
GIOVE Donatella
GENTILE Licia
PERRI Mario
MENNA Donato
MARRONE Francesco Giuseppe
GRANDO Roberto
PETROSINO Alessandro
MAIELLO Anna Maria
SELVAGGI Maria
GRAZIANI Maria Alessandra
NIGRO Rosa Maria
IANNONE Giuseppe
SANNA Maria Carmela
BERNINI Gianlorenzo
DE LUCA Giovanna
DE TOMMASO Michele
BAMBARA Marina
DEL SARTO Maria Cristina

data di
nascita
10/06/1953
03/12/1953
22/12/1956
04/11/1959
01/12/1961
19/01/1951
21/04/1965
16/04/1965
01/12/1959
03/04/1962
21/01/1959
08/06/1957
08/01/1955
24/09/1963
15/11/1959
01/09/1961
25/02/1967
08/05/1954
27/06/1952
14/03/1962

punteggio ammissione con riserva /
per titoli note
48,00
cessazione 01/11/2016
48,00
48,00
47,00
46,00
45,25
45,05
44,00
43,90
43,85
42,55
41,70
38,00
38,00
38,00
37,46
37,14
36,32
35,25
33,75

ARTICOLO 2
I sottoelencati 8 candidati sono dichiarati vincitori della procedura selettiva indetta con D.D.
prot. n. 24493/RI/2017 del 25 ottobre 2017 per l’attuazione di complessivi 8 sviluppi
economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6, sotto
condizione di accertamento dell’effettivo possesso, da parte dei candidati medesimi, dei
requisiti di ammissione e dei titoli autocertificati nella domanda di partecipazione:
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Pos. COGNOME e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8

PALUMBO Pasquale
GIOVE Donatella
GENTILE Licia
PERRI Mario
MENNA Donato
MARRONE Francesco Giuseppe
GRANDO Roberto
PETROSINO Alessandro

data di
nascita
03/12/1953
22/12/1956
04/11/1959
01/12/1961
19/01/1951
21/04/1965
16/04/1965
01/12/1959

punteggio ammissione con riserva /
per titoli note
48,00
48,00
47,00
46,00
45,25
45,05
44,00
43,90

ARTICOLO 3
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sub
“Bandi di concorso”, sub “Selezioni interne”, sub “Concorsi in svolgimento”. Dalla data di
tale pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnative.
Avviso di rettifica delle graduatorie sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4a serie speciale, concorsi ed esami.
Roma, 15 giugno 2018
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 al Giudice ordinario, in funzione di
Giudice del Lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
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