DIREZIONE PERSONALE

Prot.: 156488/RU

Roma, 1 giugno 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
VISTO l'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il bando di mobilità n. 92041/RU del 1° agosto 2019 finalizzato all'acquisizione,
mediante passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di n. 255 unità di seconda area
funzionale, profilo professionale di ASSISTENTE DOGANALE, presso l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli;
VISTA la determinazione n. 164903/RU del 29 novembre 2019 con la quale sono state
nominate le commissioni di valutazione previste dal suddetto bando;
CONSIDERATO che con la predetta determinazione il dott. RAPPA Gaspare è stato
nominato Presidente della Commissione competente per la valutazione delle candidature
pervenute per la DT VIII - Direzione regionale per la Sicilia;
VISTA la determinazione n. 36756/RU del 4 febbraio 2020 con cui è stato disposto un
ampliamento, pari a 164 unità, dei posti previsti dal bando di mobilità in argomento;
VISTA la nota n. 7501/RU del 21 maggio 2020 con cui la DT VIII - Direzione regionale per la
Sicilia ha comunicato le dimissioni del dott. RAPPA dalla carica di Presidente della predetta
Commissione di valutazione e, al contempo, ha proposto per la sostituzione la dott.ssa
CASSARINO Lucilla;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla suddetta sostituzione;
VISTO l’atto n. 76571/RU del 4 marzo 2020 con il quale il Direttore dell’Agenzia ha delegato
il Direttore della Direzione Personale alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi alla
mobilità in entrata e in uscita del personale
IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA
ARTICOLO 1
La dott.ssa CASSARINO Lucilla è nominata, in sostituzione del dott. RAPPA Gaspare,
Presidente della commissione competente per la valutazione delle candidature al profilo di
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ASSISTENTE DOGANALE pervenute alla DT VIII - Direzione regionale per la Sicilia,
istituita con determinazione n. 164903/RU del 29 novembre 2019.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.

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