Protocollo:

95499/RU

All.:

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni
e in particolare l’art. 63, comma 1, come modificato dall’art. 23 quater, comma 10, lettera c),
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione
7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
Funzioni Centrali per il triennio normativo 2016 - 2018,

sottoscritto in data

12 febbraio 2018;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la Determinazione Direttoriale n. 129182/RI del 27 novembre 2018, coordinata con
la Determinazione Direttoriale n. 46254/RI del 18 aprile 2019, con la quale viene definita la
nuova organizzazione delle Strutture di Vertice Centrali con decorrenza 1° maggio 2019;
VISTO il ruolo del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
come

da

ultimo

aggiornato

con

determinazione

direttoriale

n.

27830/RU

del

28 giugno 2019;
VISTO l’avviso di selezione n. 45993/RU del 29 aprile 2019, pubblicato sul sito internet
dell’Agenzia in data 2 maggio 2019, per l’acquisizione in comando di n. 12 unità di
personale appartenente alla terza area funzionale, ai sensi dell’art .30 comma 2-sexies del
D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la determinazione direttoriale n. 10500/RU del 22 maggio 2019 con la quale è stata
istituita la Commissione per la valutazione dei candidati ammessi alla procedura di
comando sopra indicata;

TENUTO CONTO dell’esclusione dei candidati BACCHETTA Rosa, FASE Antonio, LENZA
Salvatore e ORIOLO Dario in ragione dell’invio delle candidature oltre il termine stabilito
dalla citata procedura;
CONSIDERATA l’esclusione dei candidati BALBARINI Christian, DE CECCO Giuseppe,
MACCIÓ Cinzia e MAZZARIOL Stefano per mancato possesso di specifico titolo di studio
richiesto nella citata procedura;
CONSIDERATE le comunicazioni di rinuncia dei candidati AMADORI Michele, TENAGLIA
Simona e DALLA VALLE Andrea;
TENUTO CONTO della mancata presentazione dei candidati DRAICCHIO Assunta,
FRAPPAMPINA Paolo, STRADA Alessio e VELLA Concetta;
VISTI gli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice recanti la valutazione dei titoli e di
colloqui dei candidati

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa ai candidati risultati idonei nella
procedura per l’acquisizione in comando di n. 12 unità di terza area presso la Direzione
Organizzazione e digital transformation e la Direzione Strategie, secondo l’ordine
decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascuno di essi.

Cognome

Nome

Data di
nascita

Amministrazione di
provenienza

Categori punteggio
a/Area
totale

PACINI

Laura

24/08/1967

Regione Toscana

D/D1

18,0

BASCIANO

Massimiliano

27/09/1980

Roma Capitale

D/D2

16,5

DI RUSSO

Marco

08/10/1971

Agenzia delle Entrate

3/F4

16,5

FORTE

Piera

05/12/1975

Ministero dell'Interno

3/F5

16,0

MARSULLO

Maria Gabriella

26/10/1963

Ministero dell'Interno

3/F6

16,0

MONGILLO

Olivia

07/07/1978

Agenzia delle Entrate

3/F3

14,5

VANNOZZI

Gianluca

11/03/1971

MEF - RGS

3/F3

14,5

TRABUIO

Antonella

27/07/1976

Regione Veneto

D3

14,0

ARTICOLO 2
La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli con valore di notifica a tutti gli effetti.
Roma, 1° agosto 2019

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

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

