IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 245465 /RU

Roma, 16 luglio 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione con delibere nn. 358 e 360,
rispettivamente, del 28/02/2018 e del 17/4/2018;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia approvato dal Comitato di gestione
con delibera n. 371 del 27 novembre 2018;
VISTA la determinazione direttoriale n. 86906 /RU del 25 luglio 2019 con la quale è stato
indetto il “Concorso pubblico per esami a complessivi 50 posti nel profilo professionale di chimico, terza area,
fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli” - pubblicata in data 26 luglio 2019;
VISTA la nota n. 189030/RU del 17 giugno 2020 con la quale l’Agenzia ha richiesto al
competente Dipartimento della Funzione Pubblica la possibilità di indire autonome procedure
concorsuali per numerose figure professionali e, tra l’altro, per 100 chimici da assumere a
tempo pieno e indeterminato;
VISTA la nota di risposta del richiamato Dipartimento, trasmessa via PEC in data 30 giugno
2020, con la quale si autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli allo svolgimento di
procedure concorsuali per specifiche professionalità, a norma dell’art. 4, comma 3 sexies, del
decreto legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013, ivi compresi 100 chimici;
VISTA la determinazione direttoriale n. 206031/RU del 12 dicembre 2019, con la quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice del concorso in questione;
RITENUTO di dover procedere, per motivi di economicità, razionalità e buon andamento
dell’azione amministrativa, all’indizione di un’unica procedura concorsuale per il medesimo
profilo, ampliando il numero complessivo di posti tenuto conto delle disponibilità
sopravvenute, da inserire nell’ambito di un bando unico per il reclutamento di oltre 750 unità di
personale appartenenti a diversi profili professionali presso l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli;
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CONSIDERATO che l’esigenza organizzativa descritta di procedere con un’unica procedura
consentirà di concentrare i tempi e i costi connessi all’espletamento delle prove d’esame e di
velocizzare le operazioni di reclutamento delle unità previste, anche attraverso l’ottimizzazione
delle attività di correzione, nonché permetterà lo svolgimento delle stesse secondo i necessari
parametri di omogeneità;
RITENUTO che, al fine di poter procedere all’indizione di un’unica procedura concorsuale,
risulta necessario disporre la revoca in autotutela del bando di concorso menzionato, pubblicato
in data anteriore al sorgere delle citate esigenze organizzative e amministrative, e di tutti gli atti
conseguenti inerenti alla predetta procedura, che risulta essere comunque ancora nella fase
iniziale di espletamento
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
1. Per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione direttoriale n. 86906 /RU del 25
luglio 2019 con la quale è stato indetto il “Concorso pubblico per esami a complessivi 50 posti nel
profilo professionale di chimico, terza area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli”- pubblicata in data 26 luglio 2019, è revocata.
2. Per gli effetti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo la determinazione
direttoriale n. 206031/RU del 12 dicembre 2019, relativa alla nomina della Commissione
esaminatrice, è revocata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento stesso nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
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