Protocollo:

2898/R.I.

Direzione Regionale Lombardia

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, ed in particolare gli artt. 4, 5 e 16, relativi alle
funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali in materia di gestione del rapporto di lavoro dei
dipendenti;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. n. 27804/RI del 9 novembre 2010 con la quale è
stato istituito ed attivato, con decorrenza 1° gennaio 2011, il vigente modello organizzativo
della Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia;
VISTA la nota prot. n. 20700/R.U. del 25 febbraio 2019 della Direzione Centrale Personale
-Ufficio Mobilità-, integrata con nota prot.n.23503 del 27 febbraio 2019 dal medesimo Ufficio
centrale, con la quale, tenuto conto della necessità di assicurare, in ragione di significative
carenze di personale, adeguati livelli di operatività in relazione alla implicazione della
cosiddetta hard Brexit, questa Direzione regionale è stata autorizzata ad indire una
procedura di mobilità temporanea per l’acquisizione in comando di n. 60 unità di personale
(50 di terza area e 10 di seconda area) da destinare ad Uffici delle Dogane del territorio di
competenza;
VISTA la nota prot.n.27965 RU del 12 marzo 2019 della Direzione Centrale personale –
Ufficio Mobilità- concernente l’autorizzazione, nell’ambito della predetta procedura, alla
valutazione anche delle domande di comando pervenute dal 1° gennaio 2018 alla data di
pubblicazione del bando relativo alla procedura di cui sopra;
VISTO il bando prot.n.1903 RI del 14 marzo 2019 relativo all’avviso di selezione della
predetta procedura di acquisizione di personale, ai sensi dell’art.30, comma 2-sexies, del
d.lgs 165/2001;
TENUTO CONTO, così come previsto nel bando, di dover procedere, per tutte le
candidature pervenute:
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- alla valutazione dei curricula 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 dell’elevato numero di istanze di comando pervenute (n.818, di cui 483
per la seconda area e n.335 per la terza area) e degli adempimenti da espletare;
CONSIDERATA l’urgenza rivestita dalla predetta procedura di mobilità temporanea,
destinata a sopperire alle esigenze di servizio di uffici delle dogane dislocati nel territorio di
competenza di questa Direzione regionale;
RITENUTO opportuno, dato l’elevato numero di candidature, costituire due Commissioni
cui affidare, per le rispettive procedure assegnate, lo svolgimento delle attività di
valutazione sopra richiamate;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1

E’ istituita la Commissione per la valutazione dei titoli di studio e culturali posseduti dai
candidati alla procedura selettiva per posizioni di seconda area di cui al bando prot. n.
1903/R.I. del 14 marzo 2019 nonché per la gestione dei successivi colloqui, così composta:

Luca Pignanelli

Dirigente

Presidente

Gianluigi D’Urso

Dirigente

Presidente supplente

Concettina Valeri

Terza Area F6

Membro

Sebastiano Capurso

Terza Area F6

Membro

Ciro Brunitti

Terza Area F5

Membro supplente

Rita Terza Area F5

Membro supplente

Faillace

Elisa

Gabriella
Sonia Natale

Seconda Area F

Segretario

Matteo Grandi

Seconda Area F

Segretario supplente
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ARTICOLO 2
E’ istituita la Commissione per la valutazione dei titoli di studio e culturali posseduti dai
candidati alla procedura selettiva per posizioni di terza area di cui al bando prot. n.
1903/R.I. del 14 marzo 2019 nonché per la gestione dei successivi colloqui, così composta:

Marzia Mariotti

Dirigente

Presidente

Michele Basso

Dirigente

Presidente supplente

Raimondo Pala

Dirigente

Membro

Laura Giordani

Terza Area F6

Membro

Anita Lo Nigro

Terza Area F2

Membro supplente

Maria Paola Cucurachi

Terza Area F5

Membro supplente

Anna Rosaria De Santis

Terza Area F6

Segretario

Giovanna Rita Sini

Terza Area F2

Segretario supplente

ARTICOLO 3
Ai componenti della Commissione di cui agli articoli 1 e 2 si applicano le disposizioni sulle
incompatibilità vigenti per i membri delle Commissioni esaminatrici di concorso.
A tal fine saranno acquisite apposite autodichiarazioni che asseverino l’assenza di rapporti
di parentela con i candidati, nonché l’assenza di altre cause di incompatibilità di cui all’art.
11, comma 1, del 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.
ARTICOLO 4
Il Distretto consegnerà ai Presidenti delle suddette Commissioni, ciascuna per la procedura
di competenza, le istanze pervenute, con allegato elenco dei candidati.

ARTICOLO 5
Le Commissioni dovendo provvedere alla valutazione dei candidati, conformemente a
quanto previsto dal bando prot. n. 1903/R.I. del 14 marzo 2019, determineranno
anticipatamente i criteri utili all’attribuzione dei relativi punteggi;
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ARTICOLO 6
Le Commissioni, ultimate le istruttorie secondo le modalità previste nel bando prot. 1903/RI
del 14 marzo 2019, trasmetteranno al Distretto l’esito delle valutazioni riportate in una
graduatoria, nonché, la scansione di tutta la documentazione prodotta durante i colloqui.

ARTICOLO 7
Il Direttore regionale provvederà a trasmettere alla Direzione centrale personale le
graduatorie sulla base delle risultanze prodotte dalle Commissioni anche ai fini delle
richieste dei nulla osta al comando alle Amministrazioni interessate.
ARTICOLO 8
La presente determinazione 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.
Milano, 18 aprile 2019
Il Direttore Regionale
Lorenzo Clemente 1
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93)
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