Prot. n. 13007 R.I.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile
2012, n. 44;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
VISTA la determinazione direttoriale n. 6835 del 20 marzo 2013, successivamente modificata
dalla determinazione direttoriale n. 30189 del 12 dicembre 2013, recante l’assetto organizzativo
riconducibile all’area monopoli;
VISTA la determinazione direttoriale n. 9704 del 19 aprile 2013 di istituzione e attivazione, a
far data dal 22 aprile 2013, del nuovo assetto organizzativo dell’area monopoli;
VISTA la determinazione direttoriale 15423 del 30 luglio 2013 recante ripartizione delle
dotazioni organiche complessive dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la delibera del Comitato di gestione n. 219 del 12 dicembre 2013, con la quale, nelle
more dell’adeguamento del Regolamento di amministrazione al nuovo assetto organizzativo
dell’Agenzia, è stata disciplinata l’organizzazione delle strutture territoriali dell’area monopoli;
VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato del 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a
serie speciale dell’8 novembre 2005, successivamente rettificato con decreto del 14 novembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale del 15 novembre 2005, con il quale
è stato indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sei posti di dirigente di
seconda fascia nell’organico dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
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VISTA la graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per esami, per il conferimento
di sei posti di dirigente di seconda fascia indetto dall’ex Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato nel 2005, approvata con decreto direttoriale n. 2776 del 25 luglio 2006 e
successivamente rettificata con decreto direttoriale n. 41976 del 4 dicembre 2007;
VISTA la nota n. 97718 R.U. del 13 agosto 2013 con la quale la Direzione centrale personale e
organizzazione ha interessato l’allora Direzione centrale risorse area monopoli per definire le
posizioni dirigenziali cui destinare gli idonei di concorso per i quali era già stata preventivata
l’assunzione, nonché il numero e la distribuzione territoriale dei posti da destinare al concorso
per il reclutamento di 40 dirigenti di seconda fascia, elevabili fino a 54, ai sensi dell’articolo 8,
comma 24, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni in legge 26
aprile 2012, n. 44;
VISTA la nota n. 7309 del 23 agosto 2013, con la quale l’allora Direzione centrale risorse area
monopoli ha riscontrato la nota n. 97718 R.U. del 13 agosto 2013 sopra menzionata e ha, tra
l’altro, individuato la Direzione territoriale per la Calabria e la Basilicata e la Direzione
territoriale per l’Emilia Romagna quali strutture cui destinare due idonei del concorso pubblico,
per esami, per il conferimento di sei posti di dirigente di seconda fascia indetto dall’ex
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nel 2005;
VISTA la determinazione direttoriale n. 30764 del 13 dicembre 2013, con la quale è stata
disposta l’assunzione nella qualifica di dirigente di seconda fascia presso l’Agenzia delle
dogane e dei monopoli del dott. Ernesto DE FEO e del dott. Antonio GIULIANI, risultati idonei
al concorso pubblico per esami indetto nel 2005 per il reclutamento di sei dirigenti di seconda
fascia nell’organico dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
CONSIDERATO che il dott. DE FEO e il dott. GIULIANI sono stati assunti nella qualifica di
dirigente di seconda fascia dell’Agenzia in data 28 febbraio 2014 e che gli stessi sono stati posti
a disposizione della Scuola Nazionale dell’Amministrazione per la frequenza del prescritto ciclo
formativo a decorrere dal 3 marzo 2014 e fino al 13 giugno 2014;
VISTA la nota n. 13005 / 2014 con la quale la Direzione centrale personale e organizzazione ha
illustrato le attività e le analisi condotte al fine di provvedere, al termine del prescritto ciclo
formativo, al conferimento del primo incarico ai due dirigenti in questione;
RITENUTO opportuno individuare, quali sedi di prima destinazione per i due dirigenti in
questione, strutture dell’area monopoli, avendo gli stessi partecipato a un concorso indetto
dall’ex AAMS e sostenuto prove concorsuali afferenti a materie coerenti con le competenze
istituzionali di detta Amministrazione;
RITENUTO rispondente a criteri di ragionevolezza e di efficacia dell’azione amministrativa
affidare ai dirigenti neo assunti la conduzione di strutture di dimensioni contenute ovvero
contraddistinte da limitate complessità organizzative e gestionali, in modo da consentire loro di
acquisire, con la dovuta gradualità, le competenze connesse con i settori chiave delle missioni
istituzionali tipiche di questa Agenzia;
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RITENUTO rispondente a criteri di ragionevolezza e di efficacia dell’azione amministrativa
individuare le sedi di prima destinazione dei due dirigenti in questione tenendo conto
dell’esigenza di distribuire i dirigenti tra le strutture centrali e periferiche dell’area monopoli di
questa Agenzia, sì da garantire alle stesse una omogenea “provvista” di dirigenti che consenta di
impostare l’azione amministrativa ai dovuti livelli di rappresentatività e stabilità;
VERIFICATI i tassi di copertura delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ad oggi istituite
presso l’area monopoli e rilevato che all’attualità – al netto dei posti riservati a concorso, che
non possono essere coperti nell’immediato – presso le strutture territoriali dell’area monopoli si
registra un tasso di copertura delle posizioni dirigenziali inferiore rispetto a quello delle strutture
centrali;
RITENUTO rispondente a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia dell’azione
amministrativa adottare scelte utili a limitare nel tempo, per quanto possibile, la conduzione ad
interim di strutture territoriali, dislocate in contesti geograficamente distanti e, spesso, disparati
e complessi dal punto di vista operativo;
CONSIDERATO che all’attualità risultano condotte ad interim la Direzione territoriale per la
Calabria e la Basilicata, la Direzione territoriale per l’Emilia Romagna, la Direzione territoriale
per il Friuli Venezia Giulia e la Direzione territoriale per le Marche, l’Abruzzo e il Molise;
CONSIDERATO che le Direzioni territoriali per il Friuli Venezia Giulia e per le Marche,
l’Abruzzo e il Molise risultano inserite nell’elenco dei posti destinati a essere coperti con la
procedura concorsuale indetta a fine 2013 per il reclutamento di 49 dirigenti di seconda fascia e
non possono, quindi, essere prese in considerazione quali sedi di prima destinazione dei due
dirigenti in questione;
CONSIDERATO che possono invece essere prese in considerazione a tal fine la Direzione
territoriale per la Calabria e la Basilicata e la Direzione territoriale per l’Emilia Romagna,
essendo strutture territoriali di dimensioni contenute, contraddistinte da ridotte complessità
gestionali e attualmente condotte ad interim;
VERIFICATA la rispondenza delle scelte prospettate alle esigenze di servizio delle strutture
centrali e periferiche dell’Agenzia;
CONSIDERATA l’esigenza di rendere conoscibili i posti di funzione individuati da questa
Agenzia per l’attribuzione del primo incarico dirigenziale ai due dirigenti in questione;
CONSIDERATO che saranno acquisite e valutate le disponibilità del dott. Ernesto DE FEO e
del dott. Antonio GIULIANI per le strutture individuate dalla presente determinazione
direttoriale, fermi restando i criteri previsti dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 nonché dalla determinazione direttoriale n. 26217 del 7 novembre 2013
recante i criteri per il conferimento, il mutamento e la revoca di incarichi dirigenziali mentre
non verranno prese in considerazione le manifestazioni di disponibilità prodotte da altri dirigenti
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ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
Le posizioni dirigenziali individuate per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali ai due
dirigenti assunti a seguito di scorrimento della graduatoria del concorso pubblico, per esami, per
il conferimento di sei posti di dirigente di seconda fascia nell’organico dell’ex Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e
delle finanze del 2 novembre 2005 sono le seguenti:

POSIZIONE DIRIGENZIALE

livello retributivo

1. Direzione territoriale della Calabria e Basilicata (Cosenza)

V

2. Direzione territoriale dell’Emilia Romagna (Bologna)

III

Roma, 19 giugno 2014

per IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Peleggi
IL VICEDIRETTORE – DIRETTORE VICARIO
Dott. Alessandro Aronica
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93
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