Roma, 16 marzo 2018

Il Direttore

Dott. Luca PIGNANELLI

30507 R.U.

Protocollo:

Rif.:

Allegati:

OGGETTO:

proroga di incarico dirigenziale di seconda fascia.

Con determinazione direttoriale prot. 9322 del 17 aprile 2015 l’incarico di
Direttore dell’Ufficio delle dogane di Milano 1, nell’ambito della Direzione
regionale per la Lombardia, è stato conferito alla S.V. a decorrere dal 21 aprile
2015 per la durata di tre anni e cioè fino al 20 aprile 2018.
Con avviso prot. 24186 dell’8 marzo 2018, relativo ai posti di funzione di prima e
di seconda fascia vacanti e disponibili, è stato reso noto che:
“È in corso di definizione il piano di riorganizzazione di questa Agenzia che
interesserà la totalità delle strutture dirigenziali di prima e di seconda fascia.
Non si procede, pertanto, per il momento, alla pubblicazione delle posizioni
dirigenziali di prima e di seconda fascia vacanti e disponibili1 rinviandola a tempi
immediatamente successivi alla definizione del piano di riorganizzazione.
Gli incarichi dirigenziali che nel frattempo verranno a scadenza saranno prorogati
per il tempo strettamente necessario alla concreta attuazione del piano di
riorganizzazione.”.
Tutto ciò premesso si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2018 dell’incarico
già attribuito alla S.V., fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 18,

1

Pubblicazione prevista dall’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 nonché dalla determinazione direttoriale prot. 82462 del 24 luglio 2017, recante i
criteri per conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali.
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del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n.
148.
La S.V., 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 assicurerà la trasparenza, l’immediata comprensione e la consultazione da parte dei
cittadini dei dati di competenza pubblicati.
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.
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 digitalmente come previsto dalla
direttiva prot. 136162 del 1° dicembre 20162.
Si rammenta che l’acquisizione di detta dichiarazione è condizione sospensiva
dell’efficacia del presente atto.
Giovanni KESSLER
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93
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Il 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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