Delibera n. 251
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 il 7 ottobre 2014 verrà a scadenza l’incarico dirigenziale di prima fascia di Direttore dell’Ufficio
centrale pianificazione strategica conferito alla dott.ssa Maria Grazia ARTIBANI (con determinazione direttoriale
n. 20881 del 9 agosto 2012) dall’8 ottobre 2011 per la durata di tre anni;
Considerato che l’Ufficio centrale pianificazione strategica dovrà essere soppresso entro il 2015, come
stabilito dal piano di riforma degli assetti organizzativi dell’Agenzia di cui alla delibera n. 248 del 30 luglio
2014 del Comitato di gestione dell’Agenzia, piano che prevede a livello centrale di sopprimere l’Ufficio
centrale pianificazione strategica e la Direzione centrale sicurezza sul lavoro e ambiente “e di concentrare le
relative funzioni e competenze rispettivamente nelle istituende Direzione centrale, pianificazione,
organizzazione e personale e Direzione centrale bilancio, logistica e sicurezza sul lavoro (i cui ambiti di
competenza saranno estesi all’Agenzia nel suo complesso), le quali prenderanno luogo delle attuali
Direzione centrale personale e organizzazione e Direzione centrale amministrazione e finanza.”;
Vista la proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, formulata in relazione a tali imminenti
modifiche organizzative, di prorogare l’incarico già attribuito alla dott.ssa ARTIBANI oltre il termine
inizialmente indicato;
Viste le valutazioni ottenute dalla dott.ssa ARTIBANI e considerato che nell’ultimo triennio (2010 / 2012) i
punteggi conseguiti dall’interessata non si discostano di molto dalla media delle valutazioni attribuite ai
responsabili di strutture di prima fascia;
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 alla proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di
prorogare alla dott.ssa Maria Grazia ARTIBANI, nata il 6 febbraio 1956, l’incarico di Direttore dell’Ufficio
centrale pianificazione strategica.
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