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Direzione Regionale Lombardia

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTE le attribuzioni conferite dall’art. 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art. 6,
comma 2, del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane;
VISTA la Determinazione direttoriale n. 46256/RU del 18 aprile 2019 con la quale sono
state disciplinate, a decorrere dal 1° maggio 2019, le articolazioni degli uffici delle Direzioni
Regionali, interregionali, interprovinciale e degli Uffici delle Dogane e dei Monopoli e
definite le relative attività di competenza;
VISTE le Determinazioni del Direttore regionale per la Lombardia prot.n. 2898 R.I. del 18
aprile 2019 e prot.n.3684 RI del 28 maggio 2019 che hanno istituito le Commissioni, presso
la Direzione regionale per la Lombardia, per la valutazione dei titoli di studio e culturali
posseduti dai candidati alla procedura selettiva per posizioni di seconda e terza area di cui
al bando prot. n. 1903/R.I. del 14 marzo 2019, nonché, per la gestione dei successivi
colloqui;
CONSIDERATE le disposizioni sulle incompatibilità vigenti per i membri delle Commissioni
esaminatrici di concorso;
VISTA la nota prot.n. 3901 R.I. del 5 giugno 2019 della Commissione di cui all’art.2 delle
determinazioni prot.n. 2898 R.I. del 18 aprile 2019 e prot.n.3684 RI del 28 maggio 2019,
concernente le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità prodotte dai componenti
della medesima Commissione;
PRESO ATTO della sussistenza di incompatibilità di cui all’art 35, comma 3, lett.e) del
D.lgs. 165/01, in capo al membro della Commissione di cui all’art.2 delle determinazioni
prot.n. 2898 R.I. del 18 aprile 2019 e prot.n.3684 RI del 28 maggio 2019, Maria Paola
Cucurachi;
RITENUTO di procedere alla parziale modifica della determinazione prot.n.3684 RI del 28
maggio 2019, nominando un nuovo componente della predetta Commissione;
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
La composizione della 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, è
modificata come segue:

Marzia Mariotti

Dirigente

Presidente

Michele Basso

Dirigente

Presidente supplente

Ignazio Motta

Terza Area F6

Membro

Laura Giordani

Terza Area F6

Membro

Anita Lo Nigro

Terza Area F2

Membro supplente

Filomena Picariello

Terza Area F6

Membro supplente

Alfredo Giugliano

Terza Area F2

Segretario

Giovanna Rita Sini

Terza Area F2

Segretario supplente

ARTICOLO 2
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, 5 giugno 2019

Il Direttore Regionale
Maria Preiti1
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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