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138485 / RU

Rif:

Dott. Luca Pignanelli

Il Direttore

Roma, 21 dicembre 2018

OGGETTO:

Proroga di incarico dirigenziale di seconda fascia.

Con atto prot. 30507 / RU del 16 marzo 2018 alla S.V. è stato prorogato
l’incarico relativo all’Ufficio delle dogane di Milano 1 nell’ambito della Direzione
regionale per la Lombardia fino al 31 dicembre 2018.
Considerato che sono state appena completate le attività di verifica e
semplificazione del nuovo modello organizzativo definito nei primi sette
mesi dell’anno e che le nuove strutture così delineate potranno essere
attivate nei primi mesi del 2019, si dispone - tenuto conto di quanto previsto
dal Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), aggiornato al
14 giugno 2018 - una ulteriore proroga dell’incarico già attribuito alla S.V.
fino all’attivazione delle nuove strutture previste dal Regolamento di
amministrazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2019.
Per lo svolgimento dell’incarico alla S.V. compete il trattamento
economico individuato dal contratto individuale di lavoro prot. 9323,
stipulato il 20 aprile 2015.
Come previsto dall’articolo 14, comma 1 quater, del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 - modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016,
n. 97 - la S.V. assicurerà la trasparenza, l’immediata comprensione e la
consultazione da parte dei cittadini dei dati di competenza pubblicati.
La S.V. vorrà restituire copia del presente atto, datata e sottoscritta per
notifica, nonché trasmettere la “dichiarazione sulla insussistenza di cause
di inconferibilità / incompatibilità” debitamente compilata e firmata
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digitalmente come previsto dalla direttiva prot. 136162 del 1° dicembre
20161.
Si rammenta che l’acquisizione di detta dichiarazione è condizione
sospensiva dell’efficacia del presente atto.
Benedetto Mineo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93
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Il fac-simile, in formato word, della dichiarazione è reperibile sul sito intranet dell’Agenzia:
strutture centrali - personale - raccolta direttive - incompatibilità - nuovi adempimenti
derivanti dalla delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.
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