Delibera n. 250
Roma, 1 dicembre 2014
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo
presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chinė, Dr. Mario Vittorio Mancini e il Dr. Luigi
Magistro;
Presenti per il Collegio dei revisori dei conti il Dr. Eduardo Petroli, Presidente del Collegio, il Dr. Mario
Picardi e la Dott.sa Federica Silvestri, membri effettivi del Collegio;
Considerato che nel mese di ottobre del corrente anno, al fine di garantire la corretta gestione di due strutture
di vertice i cui titolari sono assenti a vario titolo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha adottato in via
d’urgenza e nelle more dell’acquisizione del parere di questo Comitato scelte gestionali finalizzate ad
affidare a dirigenti di vertice la conduzione ad interim delle due strutture interessate;
Visto l’atto prot. 110522 del 7 ottobre 2014 con il quale la conduzione della Direzione interregionale per la
Puglia, il Molise e la Basilicata è stata affidata ad interim a decorrere dal 10 ottobre 2014 al dott. Arturo
TIBERI, dirigente di seconda fascia con incarico di prima fascia di Direttore della Direzione centrale analisi
merceologica e laboratori chimici, per l’assenza del dirigente di prima fascia dott. Andrea Maria
ZUCCHINI;
Omissis…
Visto l’atto prot. 119928 del 28 ottobre 2014 con il quale la conduzione della Direzione centrale
legislazione e procedure doganali è stata affidata ad interim a decorrere dal 28 ottobre 2014 alla dott.ssa
Maria Grazia ARTIBANI, dirigente di prima fascia titolare dell’Ufficio centrale pianificazione strategica,
per l’assenza della dirigente di prima fascia dott.ssa Cinzia BRICCA;
Omissis …
Considerato che in entrambi i casi i destinatari degli incarichi ad interim sono stati individuati dopo aver
verificato le titolarità e le scadenze di tutti gli incarichi dirigenziali di prima fascia, tenuto conto degli
incarichi dirigenziali già svolti dagli interessati e delle rispettive valutazioni SI.VA.D.;
Visto l’art. 6, comma 1, lett. d) dello Statuto dell’Agenzia;
Visto l’art. 7, comma 1, lett. b) dello Statuto dell’Agenzia
DELIBERA
di esprimere parere favorevole circa le scelte gestionali menzionate in premessa, adottate ai fini della
temporanea conduzione della Direzione interregionale per Puglia, il Molise e la Basilicata e della Direzione
centrale legislazione e procedure doganali.
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