Protocollo n. 9843/R.U.

Direzione Regionale per la Sicilia

IL DIRETTORE REGIONALE
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 giugno 1999;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Visto l’articolo 23 - quater, comma 1, del decreto legge n. 95 del 6 luglio
2015;
Visto l’articolo 1, comma 93, lettere a) e c), della legge 27 dicembre
2017, n. 205 che ha previsto per l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli la facoltà di istituire posizioni organizzative per lo
svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o
particolare

specializzazione

(di

seguito

denominate

posizioni

organizzative);
Visto lo Statuto dell’Agenzia;
Visto il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli adottato con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;
Vista la determinazione prot.n.129186/RU del 27 novembre 2018, come
modificata dalla determinazione prot.n.46255 del 18 aprile 2019, con la
quale è stata individuata l’organizzazione delle strutture di vertice
interregionali, regionali e interprovinciali;
Vista la determina prot.n. 136786/RU del 17.12.2018 con la quale sono
state individuate 218 posizioni organizzative e stabiliti i livelli retributivi
associati ad ognuna delle predette posizioni;
Vista la determinazione prot.n.46256 del 18 aprile 2019 con la quale
sono state stabilite le articolazioni degli uffici delle Direzioni regionali,
interregionali e interprovinciale e degli Uffici delle dogane e dei monopoli;
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Visto il verbale di confronto del 12.12.2018 tra l’Agenzia e le OOSS
nazionali in merito criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa ed ai criteri per la loro graduazione, ai fini
dell’attribuzione della relativa indennità;
Vista la determinazione direttoriale prot. n. 7571/R.I. del 21 marzo 2019,
con cui sono state istituite le Commissioni esaminatrici per le fasi selettive
di cui agli artt. 8 e 9 della determinazione direttoriale n. 27048/RI/2018 del
21 dicembre 2018;
Visti gli esiti delle procedure selettive interne di cui al richiamato bando
prot.n. 27048/2018 del 21.12.2018 per le posizioni organizzative rientranti
nell’ambito territoriale della Direzione regionale per la Sicilia ed, in
particolare, la

graduatoria finale per la posizione “Giochi e Tabacchi”

presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sicilia;
Considerate le attribuzioni di cui agli artt. 10 e 11 della determinazione
direttoriale prot. n. 27048/RI/2018 del 21 dicembre 2018;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice per le posizioni
organizzative delle Direzioni Giochi e Tabacchi e delle strutture periferiche
area monopoli trasmesse dalla Direzione personale alla Direzione
Regionale per la Sicilia, con nota prot.n.37643RU del 13.06.2019,
relativamente alla posizione Giochi e Tabacchi nell’ambito dell’Ufficio dei
Monopoli per la Sicilia;
Verificata

la

regolarità

degli

atti

della

predetta

Commissione

esaminatrice, relativamente alla formazione della graduatoria per la
posizione Giochi e Tabacchi nell’ambito dell’Ufficio dei Monopoli per la
Sicilia;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito della procedura
selettiva interna per il conferimento della posizione organizzativa per lo
svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, facente capo all’Ufficio
dei Monopoli per la Sicilia.

2

Graduatoria definitiva della posizione organizzativa di elevata responsabilità (P.O.E.R.), prevista
presso l'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia "Giochi e Tabacchi"
Posizione
Cognome e nome
Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio
Punteggio
titoli
attività di
prova
Prova
complessivo
servizio
scritta
orale
1 SARTORIO Gianluca
2 CURCIO Giuseppe
3 DI FEDE Massimo

7,00
9,00
7,00

10,00
10,00
10,00

16,95
13,05
15,55

20,00
18,00
15,00

53,95
50,05
47,55

**********
La presente determinazione sarà pubblicata sui siti internet e intranet
dell’Agenzia.
Dalla data di tale pubblicazione decorreranno i termini per eventuali
impugnative..
Dr. Claudio Oliviero

,

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 , comma 2 del D.Lgs 0/93

Palermo, 20 giugno 2019
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