Protocollo:

182817/RU

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTO l’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il bando di mobilità n. 28901/RU del 10 giugno 2019 – pubblicato sul sito
istituzionale dell’Agenzia in data 12 giugno 2019 – finalizzato all’acquisizione, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 50 unità di terza area funzionale,
profilo professionale di CHIMICO, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
PRESO ATTO che alla data di scadenza del bando non sono pervenute domande di
partecipazione per la Direzione regionale Lombardia, la Direzione interregionale Puglia,
Molise e Basilicata e la Direzione interregionale Campania e Calabria e che - con
riferimento alla Direzione interregionale Emilia Romagna e Marche, alla Direzione regionale
Sicilia e agli Uffici centrali - le istanze pervenute non sono complete della documentazione
richiesta dall’art. 3 del bando, e pertanto non ammissibili;
CONSIDERATO che, per le restanti strutture interessate dalla procedura di mobilità
(Direzione interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Direzione interregionale Veneto
e Friuli Venezia Giulia, Direzione interregionale Toscana, Sardegna e Umbria e Direzione
interregionale Lazio e Abruzzo) si rende necessario procedere alla nomina delle
commissioni di valutazione, così come previsto dall’art. 5 del bando;
TENUTO CONTO anche delle indicazioni pervenute dalle suddette direzioni circa la
composizione delle commissioni in argomento

DETERMINA

di nominare le seguenti commissioni di valutazione dei candidati alla procedura di mobilità
volontaria indetta con bando n. 28901/RU del 10 giugno 2019:

Direzione interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta


DISPENZA Daniela (dirigente) - presidente



CALCAGNO Emiliano (III/F2) - membro



AUCELLI Salvatore (III/F2) - membro



LA ROCCA Davide (III/F2) - segretario

Direzione interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia


BELLOSI Davide (dirigente) - presidente



RIZZOTTI Silvia (III/F6) - membro



SILVESTRO Giuseppe (III/F2) - membro



CHINNI Eliana (III/F2) - segretaria

Direzione interregionale Toscana, Sardegna e Umbria


CHIARA Roberto (dirigente) - presidente



POLIZZI Carmela (III/F6) - membro



MENCI Francesco (II/F4) - membro



SPETTRI Maria Cristina (III/F3) - segretario effettivo

Direzione interregionale Lazio e Abruzzo


BROSCO Gianfranco (dirigente) - presidente



MANGIONE Daniela (III/F2) - membro



INGRILLINI Paola (III/F1) - membro



DIRITO Paolo (II/F3) – segretario

Le Commissioni provvederanno a formalizzare le successive comunicazioni utili alla
convocazione dei candidati.
Il presente provvedimento è pubblicato e consultabile sul sito internet dell’Agenzia
all’indirizzo www.adm.gov.it1 con valore di notifica a tutti gli effetti.

Roma, 15 novembre 2019
Benedetto Mineo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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Le successive comunicazioni, relative al bando n. 92041/RU/2019 saranno rinvenibili sul sito internet
dell’Agenzia (indirizzo: www.adm.gov.it) nella sezione “Amministrazione trasparente” → sezione “Bandi di
concorso” → sottosezione “Mobilità” → sottosezione “Mobilità volontaria” → cartella “Bando di mobilità per
n. 50 posti di terza area funzionale per il profilo professionale di chimico presso l’ADM”.

