Prot. 4914/R.I.

Direzione interregionale per la Liguria, il
Piemonte e la Valle d’Aosta

IL DIRETTORE
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n.241;
VISTO il D.P.R. 9 Maggio 1994, n.487;
VISTO il D.Lgs. 30 Luglio 1999, n.300;
VISTO il D.Lgs. 30 Marzo 2001, n.165;
VISTI lo Statuto e il Regolamento d’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. 30130/R.U del 12 agosto 2019, pubblicata sul
sito istituzionale dell’Agenzia dogane e monopoli, con la quale è stato indetto
il concorso pubblico, per esami, a complessivi 20 posti nel profilo
professionale di seconda area, fascia retributiva F3;

RITENUTO opportuno e qualificante il coinvolgimento di più amministrazioni
e istituzioni terze per il reperimento e la designazione dei componenti della
Commissione esaminatrice, provenienti da ambiti lavorativi diversificati;
VISTA la nota 664882 del 3 dicembre 2019 con cui l’Avvocatura Generale
dello Stato comunica che l’Avvocato distrettuale dott. Angelo D’Amico è stato
designato quale Presidente della Commissione esaminatrice nelle procedure
selettive volte all’assunzione di 20 unità di personale di II Area fascia
retributiva F3;
VISTA la determina prot.212680/RU del 11 Dicembre 2019 con cui il
Direttore dell’Agenzia ha confermato la delega di cui alla nota prot.33555 del
19 Giugno 2019;
CONSIDERATO che è necessario nominare la Commissione esaminatrice
del predetto concorso volto al reclutamento di 20 unità di personale da
inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ART.1
E’ istituita la Commissione esaminatrice per il concorso pubblico per titoli ed
esami a complessivi 20 posti nel profilo professionale di seconda area, fascia
retributiva F3, presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, sedi di Genova,
di cui all’avviso 30130/R.U del 12 agosto 2019.
La Commissione è composta come segue:
-

Avv. Angelo D’Amico
Dott. Arturo Tiberi
Dott. Giovanni Cassone
Dott. Maurizio Gallucci
Dott.ssa Anna Maria Campanella
Dott.ssa Teresa Rosaria De Luca
Dott.ssa Elisabetta La Sala
Dott.ssa Enrica Oliva

Presidente
Presidente supplente
Membro
Membro supplente
Membro
Membro supplente
Segretario
Segretario supplente
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ART.2
Con successiva determinazione si provvederanno a nominare, fra il
personale in servizio presso questa Agenzia:
- un componente aggiuntivo titolare e un supplente scelti fra gli
interpreti, per la verifica del livello di conoscenza della lingua inglese
dei candidati;
- un componente aggiuntivo titolare e un supplente per l’accertamento
della conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse.
ART. 3
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli www.adm.gov.it.

Genova, 31 dicembre 2019
Vistato
Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott. Davide Aimar

Il Direttore
Dott. Andrea M. Zucchini
(Documento informatico firmato digitalmente)

Avverso la presente determinazione è possibile produrre ricorso giurisdizionale al T.A.R. o,
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla
legge.
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