Prot. n. 8518 R.I.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (ora
Scuola Nazionale dell’Amministrazione) del 22 giugno 2012, con il quale è stato indetto il
concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trentadue allievi al VI corso concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di ventisei dirigenti nelle
amministrazioni statali e negli enti pubblici, di cui due da destinare all’Agenzia delle dogane,
ora Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il DPCM del 29 luglio 2014, registrato presso la Corte dei conti in data 21 agosto 2014,
con il quale l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli è stata autorizzata ad assumere due vincitori
del VI corso concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
VISTA la nota n. 11100 del 1° settembre 2014, con la quale la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione ha comunicato i nominativi dei due allievi del VI corso concorso destinati
a questa Agenzia ai fini dello svolgimento della formazione specialistica in esito alle preferenze
espresse e valutate secondo la graduatoria di merito, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettera n),
del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
VISTO il DPCM del 23 dicembre 2014, registrato dall’Ufficio di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri il 7 gennaio 2015, con il quale, al termine dell’iter concorsuale e
formativo, è stata approvata la graduatoria finale del VI corso concorso;
VISTA la nota n. 12964 del 26 febbraio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, recante conferma - con riferimento ai due vincitori del VI
corso concorso SNA assegnati a questa Agenzia - della conclusione del relativo iter di
autorizzazione all’assunzione;
VISTA la delibera n. 248 del 30 luglio 2014 con la quale il Comitato di gestione ha espresso
parere favorevole in ordine alla proposta di modifica del piano di riforma degli assetti
organizzativi dell’Agenzia e di rimodulazione della relativa tempistica, da attuarsi entro il 31
dicembre 2015;
VISTA la determinazione direttoriale n. 30678 del 17 dicembre 2014 con la quale è stata
definita l’organizzazione interna di alcune delle strutture centrali interessate dal menzionato
piano di riforma degli assetti organizzativi;
VISTA la determinazione direttoriale n. 30675 del 17 dicembre 2014 con la quale in ragione
della prevista riorganizzazione delle strutture territoriali dell’area dogane e della istituzione di
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tre nuove Direzioni interregionali delle dogane, è stata aggiornata la determinazione direttoriale
n. 27804 del 9 novembre 2010, recante l’organizzazione delle Direzioni regionali e
interregionali delle dogane;
VISTA la determinazione direttoriale n. 5604 del 9 marzo 2015 recante ripartizione delle
dotazioni organiche complessive dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la nota n. 8517 / 2015 della Direzione centrale personale e organizzazione, recante le
proposte formulate con riguardo all’individuazione delle due strutture cui destinare i due
dirigenti assegnati all’Agenzia;
RITENUTO che le scelte prospettate nella nota n. 8517 / 2015 siano rispondenti a criteri di
ragionevolezza e buona amministrazione;
VERIFICATA la rispondenza delle scelte prospettate alle esigenze di servizio delle strutture
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

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali ai due dirigenti vincitori del VI corso concorso
della Scuola Nazionale dell’Amministrazione assegnati a questa Agenzia, sono individuate le
seguenti posizioni dirigenziali:

UFFICIO

livello retributivo

1. Ufficio delle dogane di Milano 1

V provvisorio

2. Distretto di Bari

II

Roma, 10 aprile 2015
IL DIRETTORE
Dott. Giuseppe Peleggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93
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