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IL DIRETTORE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, approvati dal Comitato di
gestione rispettivamente con delibera n. 358 del 28 febbraio 2018 e con delibera n. 371 del 27
novembre 2018;
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018
sottoscritto il 12 febbraio 2018;
VISTA la nota prot. n. 3347/RU del 7 febbraio 2019 della Direzione Centrale Personale – Ufficio
Mobilità con la quale, tenuto conto della 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 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. n. 685/RI del 18 febbraio 2019 relativo all’avviso di selezione della
procedura di cui sopra, ai sensi dell’art. 30 – comma 2 sexies del Decreto Legislativo 165/2001;
VISTA la determinazione prot. n. 1151/RI del 18 marzo 2019, modificata con determinazione
prot. n. 1268/RI del 25 marzo 2019 e successivamente integrata con prot. n. 1737/RI del 2
maggio 2019 con la quale sono state istituite le commissioni nell’ambito del bando prot. 685/RI
del 18 febbraio 2019 relativo all’avviso di selezione della procedura in parola;
VISTI gli atti e le risultanze della procedura di cui trattasi a cura delle Commissioni istituite
presso le sedi di Venezia e Trieste di questa Direzione Interregionale, a seguito dell’attività di
valutazione, per ciascun candidato, dei titoli di studio, culturali, delle pregresse esperienze
professionali nonché del colloquio diretto ad accertare le conoscenze e le esperienze
professionali acquisite;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1
Sono approvate le graduatorie riportate negli allegati prospetti, parti integranti della presente
determinazione, relative agli elenchi dei candidati esaminati e risultati idonei nell’ambito della
procedura di acquisizione di personale in posizione di comando da altre amministrazioni
pubbliche, mediante attivazione della procedura prevista dal comma 2 sexies dell’articolo 30
del D. Lgs. 165/2001, per un totale di n. 80 dipendenti (di cui n. 40 di seconda area, n. 40 di
terza area), da assegnare presso le sedi degli Uffici delle dogane di seguito specificati:

SEDE
UD FERNETTI – RETROPORTO DI TRIESTE
UD GORIZIA
UD PADOVA
UD PORDENONE
UD TREVISO
UD TRIESTE
UD UDINE
UD VENEZIA
UD VERONA
UD VICENZA

II area
2
3
2
1
4
10
2
8
4
4

III area
2
4
2
2
4
8
3
8
3
4

Totale
4
7
4
3
8
18
5
16
7
8

Articolo 2
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia con valore di
notifica a tutti gli effetti.

Venezia, 7 agosto 2019

Davide Bellosi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 2° comma - D.Lgs.n. 39/93.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, entro i termini previsti
dalla normativa vigente.

