N. 14466 R.I.
IL DIRETTORE
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attivato, a decorrere dal 1°
gennaio 2011, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare gli articoli 21 e 22;
VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle dogane;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane;
VISTO, in particolare, l’art. 16-bis del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle
dogane titolato “Comitato dei garanti per responsabilità dirigenziale” secondo il quale
“1. I provvedimenti di cui all’art. 21, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modifiche e integrazioni sono adottati sentito il Comitato dei garanti
dell’Agenzia delle dogane. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
2. Il Comitato dei garanti è nominato con atto del Direttore dell’Agenzia previo parere
favorevole del Comitato di gestione ed è presieduto da un magistrato della Corte dei Conti
designato dalla stessa Corte.
Il Comitato è composto da:
- un dirigente di prima fascia appartenente al ruolo dell’ Agenzia, scelto a sorte tra coloro che
abbiano proposto la propria candidatura; è previsto un dirigente sostituto, da scegliere con
una seconda estrazione a sorte, per i casi in cui il Comitato si debba pronunciare su
provvedimenti che riguardino personale dipendente dal predetto componente o che comunque
impongano a quest’ultimo un obbligo di astensione; ove nessun dirigente di prima fascia
proponga la propria candidatura la scelta del componente e del sostituto verrà effettuata
dall’Agenzia;
- un esperto designato dal Presidente della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13 del D.Lgs. n. 150/2009);
3. I componenti del Comitato dei garanti restano in carica tre anni. L’incarico non è
rinnovabile.
4. Per la partecipazione al Comitato dei garanti non è prevista la corresponsione di emolumenti
o rimborsi spese.”;
VISTA la nota n. n. 6195 R.U. del 24 gennaio 2011, inviata all’Ufficio della Presidenza della
Corte dei Conti, con la quale è stata chiesta la designazione di un magistrato della Corte stessa
ai fini della nomina quale Presidente del Comitato dei garanti dell’Agenzia delle dogane;
VISTO il foglio n. 345 del 20 gennaio 2012 con il quale il Presidente della Corte dei Conti ha
designato il Consigliere Dr. Giovanni Coppola quale Presidente del Comitato dei garanti
dell’Agenzia delle dogane;
VISTO l’atto prot. 38 del 9 marzo 2012 con la quale il Presidente della Corte dei Conti, sentito
il Consiglio di Presidenza, ha autorizzato il Dr. Coppola a espletare l’incarico di Presidente del
Comitato dei garanti dell’Agenzia delle dogane;
VISTA la nota prot. 292 del 4 maggio 2011 con la quale il Presidente della Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ha designato quale
esperto per far parte del Comitato dei garanti dell’Agenzia delle dogane, la Dr.ssa Grazia
Cataldi, già Presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello di Roma ora in pensione;
CONSIDERATO che il componente e il componente sostituto del Comitato dei garanti sono
stati scelti, come previsto dall’art. 16-bis del Regolamento di amministrazione, tramite estrazione a1
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sorte tra i dirigenti di prima fascia che hanno proposto la propria candidatura per la nomina a
componente del Comitato dei garanti;
CONSIDERATO che al fine di garantire la correttezza e la trasparenza dell’azione
amministrativa la prescritta estrazione a sorte è stata effettuata in data 26 aprile 2012 alla
presenza del Comitato di gestione dell’Agenzia delle dogane;
CONSIDERATO che in esito alla predetta estrazione a sorte sono stati individuati il Dr.
Gianfranco Brosco, in qualità di componente, e il Dr. Corrado Caruso, in qualità di componente
sostituto;
VISTA la delibera n. 174 del 26 aprile 2012 con la quale il Comitato di gestione dell’Agenzia
delle dogane ha espresso parere favorevole alla nomina del Comitato dei garanti dell’Agenzia
delle dogane composto come segue:
- Presidente:
Dr. Giovanni COPPOLA, Consigliere della Corte dei Conti
- componente: Dr. Gianfranco BROSCO, Dirigente di prima fascia dell’Agenzia delle dogane
- esperto: Dr.ssa Grazia CATALDI, già Presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello
di Roma
- componente sostituto: Dr. Corrado CARUSO, Dirigente di prima fascia dell’Agenzia delle
dogane
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
È nominato il Comitato dei garanti dell’Agenzia delle dogane con decorrenza 1° luglio 2012 e
con la seguente composizione:
Presidente:
Dr. Giovanni COPPOLA, Consigliere della Corte dei Conti
componente: Dr. Gianfranco BROSCO, Dirigente di prima fascia dell’Agenzia delle dogane
esperto: Dr.ssa Grazia CATALDI, già Presidente della sezione lavoro della Corte d’Appello di
Roma
componente sostituto: Dr. Corrado CARUSO, Dirigente di prima fascia dell’Agenzia delle
dogane.
L’attività di segreteria del Comitato dei garanti verrà curata dall’Ufficio reclutamento e gestione
dirigenti della Direzione centrale personale e organizzazione.
Roma, 1° giugno 2012
f.to Giuseppe PELEGGI
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993
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