Protocollo: 3357/R.I.

IL DIRETTORE INTERREGIONALE PER LA LIGURIA, IL
PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e le successive modificazioni e integrazioni, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTE le note prot. n.40078/RU e prot. n.40228/RU del giorno 8 aprile 2019 della Direzione
Centrale Personale - Ufficio Mobilità, con le quali, tra l'altro, viene autorizzata questa Direzione ad
acquisire in comando 71 unità di personale (di cui 61 di terza Area e 10 di seconda Area) ripartite per
Uffici secondo gli schemi indicati nelle medesime, valutando, altresì, le candidature già pervenute alla
data di emissione delle predette note;
VISTA la nota prot.15979/RU del 18/04/2019, con la quale questa Direzione ha avviato la
selezione per l'acquisizione in comando di personale presso gli Uffici delle Dogane di Genova 1,
Genova 2, Imperia, La Spezia, Savona - per la Regione Liguria - e Torino, Novara e Verbano Cusio
Ossola - per la Regione Piemonte - ai sensi dell'art. 30 comma 2-sexies del D.Lgs. 165/2001;
VISTE le determinazioni prot.n.2001/RI del 03/05/2019, prot.n.2169/RI del 20/05/2019,
prot.n.2351/RI del 31/05/2019, prot.n.2540/RI del 17/06/2019, prot.n.2900/RI del 11/07/2019 e
successive modifiche e integrazioni, con cui è stata istituita la Commissione per la valutazione delle
candidature pervenute;
VISTI gli atti e le risultanze fornite dalla Commissione a conclusione dei lavori relativi alla
valutazione dei candidati;
VISTO il verbale della Commissione n.prot.3338/RI del 22/08/2019 di esame delle dichiarazioni
rese dai candidati ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, che ha determinato l’esclusione del
Sig. Consiglio Antonio e della Sig.ra D’Agostino Genoveffa;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

E' approvato l’elenco dei candidati di Terza Area ritenuti idonei, redatto secondo l'ordine
decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, come da allegato A, che è
parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

E' approvato l’elenco dei candidati di Seconda Area ritenuti idonei, redatto secondo l'ordine
decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato, come da allegato B, che è
parte integrante della presente determinazione.

Art. 3

I candidati idonei saranno assegnati agli Uffici di destinazione – fino a concorrenza dei posti
previsti nell’avviso di selezione prot.n.15979/RU del 18 aprile 2019 – sulla base della posizione
occupata dagli stessi negli elenchi allegati e delle preferenze espresse, previa verifica dell’assenza di
motivi ostativi all’assunzione e previa acquisizione, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, del prescritto nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza.
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