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Ufficio Supporto - Sezione Personale
Reparto Deontologia e Organizzazione

Prot.: 3563/RI

Genova, 21 ottobre 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTA la Determinazione n.30554 dell’11 Novembre 2011 del Direttore della Direzione
Centrale Personale e Organizzazione dell’Agenzia delle Dogane, con la quale sono stati
adottati i profili professionali dell’Agenzia;
VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del decreto legge 28 settembre 2018, n.109 convertito in legge
16 Novembre 2018, n.130 che ha autorizzato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad
assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2019, 40 unità di
personale da inquadrare nella prima fascia retributiva della terza area e 20 unità di personale da
inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area, al fine di preservare la capacità
ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari
e logistici;
VISTA la nota n.33555 del 19 Giugno 2019, con cui è stata conferita al Direttore della
Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta la delega ad avviare le
procedure selettive di cui sopra;
VISTA la determinazione n. 28008/R.U del 23 luglio 2019, pubblicata sul sito istituzionale
dell’Agenzia dogane e monopoli, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami,
a complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area, fascia retributiva F1, presso
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e
la Valle d’Aosta;
VISTA la determina n. n. 4362/R.I. del 5 novembre 2019 con la quale è stata istituita la
Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami a complessivi 40 posti
nel profilo professionale di terza area, fascia retributiva F1;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del provvedimento sopra citato di istituzione della
Commissione esaminatrice, è stata prevista la nomina di “un componente aggiuntivo titolare e di un
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supplente, scelti tra gli interpreti, per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese dei candidati”
secondo quanto disposto dall’art. 9 del bando di concorso;
VISTA la nota prot.n.361268/RU del 19/10/2020 con la quale la Direzione Relazione e
progetti internazionali - Ufficio Cooperazione internazionale designa quali componenti esperti
di lingua inglese (titolare e supplente) i seguenti funzionari, in servizio presso la Direzione
Relazione e progetti internazionali:
Dr.ssa Livia VILLA - membro titolare;
Dr.ssa Carmela IANNIELLO - membro supplente;
DATO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 2 della citata determina n. 4362/R.I. del 5
novembre 2019, è altresì prevista la nomina di un componente aggiuntivo titolare e di un
supplente per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più
diffuse individuati nei funzionari dell’Ufficio di Supporto - Servizi IT della DT II, in relazione
alla quale si ritiene di designare i seguenti funzionari:
Pierfrancesco CORTESI - membro titolare
Mario CAMPANILE - membro supplente

IL DIRETTORE TERRITORIALE DETERMINA
ARTICOLO 1
La composizione della Commissione d’esame del concorso pubblico per titoli ed esami a
complessivi 40 posti nel profilo professionale di terza area, fascia retributiva F1, presso
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, DT II, di cui all’avviso prot.n.28008/RU del 23
Luglio 2019, è integrata con i membri di seguito indicati, in relazione ai rispettivi settori
disciplinari:
-

per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese dei candidati partecipanti:
VILLA Livia - membro titolare (esperto linguistico);
IANNIELLO Carmela - membro supplente (esperto linguistico);

-

per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse:
CORTESI Pierfrancesco - membro titolare (esperto informatico);
CAMPANILE Mario - membro supplente (esperto informatico).
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ARTICOLO 2
L’Ufficio di Supporto provvederà alle comunicazioni e agli adempimenti consequenziali.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
Firmato digitalmente da:ZUCCHINI ANDREA MARIA
Andrea M. Zucchini
Organizzazione:AGENZIA
DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Data:21/10/2020 14:37:58

Visto: il Dirigente UDS
Davide Aimar
Firmato digitalmente
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