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Protocollo:

1151/RI

IL DIRETTORE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli art.t. 4, 5 e16, relativi
alle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali in materia di gestione del rapporto di
lavoro dei dipendenti;
VISTA la Determinazione prot. 36644 del 23/12/2010 della ex Direzione centrale personale
e organizzazione concernente l’attivazione della Direzione interregionale delle dogane per il
veneto e il Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e lo Statuto dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
VISTA la nota prot. 3347/RU del 07/02/2019 della Direzione centrale personale – Ufficio
mobilità con la quale, tenuto conto delle necessità di assicurare adeguati livelli di operatività
in relazione alle implicazioni della cosiddetta hard Brexit, questa Direzione interregionale è
stata autorizzata ad indire una procedura di mobilità temporanea per l’acquisizione in
comando di n. 80 unità di personale (40 di terza area e 40 di seconda area) da destinare
agli Uffici delle dogane del territorio di competenza;
VISTO il bando prot. 685/RI del 18/02/2019 relativo all’avviso di selezione della procedura
di cui sopra, ai sensi dell’art. 30 – comma 2-sexies del Decreto Legislativo 165/2001;
RILEVATO quanto previsto nel bando medesimo in merito alla necessità di dover
procedere, per tutte le candidature pervenute:
-

alla valutazione dei curriculum tenendo conto dei titoli di studio e culturali e delle
pregresse esperienze professionali valutandone il grado di coerenza con le attività
da svolgere;

-

ad un colloquio diretto ad accertare le conoscenze e le esperienze professionali
acquisite;

TENUTO CONTO che la procedura di mobilità temporanea, di cui al bando in questione, è
destinata a sopperire alle esigenze di servizio degli uffici delle dogane dislocati nell’ambito
delle regioni territorialmente dipendenti da questa Direzione interregionale;

TENUTO CONTO dell’esigenza di concludere con urgenza l’attività di valutazione delle
candidature, secondo le modalità individuate dal bando, al fine di poter assicurare
l’assegnazione, in tempi brevi, delle risorse in questione agli uffici destinatari;
RITENUTO di dover procedere alla nomina di due Commissioni alle quali affidare lo
svolgimento dell’attività di valutazione sopra richiamata, distintamente per le candidature
relative agli uffici delle dogane della regione Veneto e per le candidature relative alla
regione Friuli Venezia Giulia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Sono istituite le Commissioni per la valutazione dei titoli di studio e culturali posseduti dai
candidati alla procedura selettiva di cui al bando prot. 685/RI del 18/02/2019 nonché per la
gestione dei successivi colloqui distintamente per la regione Veneto e per la regione Friuli
Venezia Giulia.
Art. 2
La Commissione di cui all’art. 1, competente per le candidature per gli Uffici della regione
Veneto, risulta così composta:
Presidente

Direttore interregionale

Sostituti

Tabacchi Nicola
Altamura Nicola

Componenti

Camedda Tiziana
Zenere Denis

Componenti sostituti

Cipriani Maria Letizia
Silvestro Giuseppe
Fiorilla Maria

Segretario

Badiali Maria Cristina

Segretari sostituti

Chinni Eliana
Trentin Chiara

Art. 3
La Commissione di cui all’art. 1, competente per le candidature per gli Uffici della regione
Friuli Venezia Giulia, risulta così composta:

Presidente

Direttore interregionale

Sostituti

Di Noto Antonio
Napolitano Lucia

Componenti

Valent Maurizio
Bernardis Daniela

Componenti Sostituti

Tamborrini Francesco
Suppiej Margherita
Recano Salvatore

Segretario

Vascotto Laura

Segretario sostituto

Scuderi Marina

Art. 4
Ai componenti della Commissione di cui all’art. 1 si applicano le disposizioni sulle
incompatibilità vigenti per i membri delle Commissioni esaminatrici di concorso.
A tal fine, gli stessi, sottoscriveranno un’autodichiarazione che asseveri l’assenza di
rapporti di parentela con i candidati, nonché l’assenza di altre cause di incompatibilità di cui
all’art. 11, comma 1, D.P.R. 487/94 e agli artt. 35, comma 3, lett. e) e 35-bis, comma 1, lett.
a), del D.Lgs. 165/2001.
Art. 5
L’Area personale, formazione e organizzazione consegnerà al Presidente delle
Commissioni tutte le istanze pervenute, nonché un elenco dei candidati divisi per regione.

Art. 6
Le Commissioni, ultimata l’istruttoria secondo le modalità previste nel bando prot. 685/RI
del 18/02/2019, trasmetteranno all’Area personale, formazione e organizzazione l’esito
delle valutazioni riportate in una graduatoria, nonché la scansione di tutta la
documentazione prodotta durante i colloqui.

Art. 7
L’Area personale, formazione e organizzazione, ai fini delle richieste dei nulla osta al
comando alle Amministrazioni interessate, provvederà a trasmettere alla Direzione centrale
personale la graduatoria sulla base delle risultanze prodotte dalle Commissioni.

Art. 8
La presente determinazioni sarà trasmessa agli interessati, all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli – Ufficio Direttore – Redazione Web per la pubblicazione sul sito internet nonché
ai rappresentanti delle OO.SS. regionali, a titolo di informativa.

Venezia, 18 marzo 2019

Franco Letrari
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

