Prot. n. 9270 R.I.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la determinazione direttoriale n. 31850 del 7 gennaio 2015 recante i criteri per il
conferimento, il mutamento e la revoca di incarichi dirigenziali;
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 della conclusione del relativo iter di
autorizzazione all’assunzione con riferimento ai due vincitori del VI corso concorso SNA
assegnati a questa Agenzia;
VISTA la determinazione direttoriale n. 8518 del 10 aprile 2015, con la quale, ai sensi
dell’articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stati
individuati e resi noti, i posti di funzione individuati da questa Agenzia per l’attribuzione del
primo incarico dirigenziale ai due dirigenti in questione;
VISTA la nota n. 41406 del 10 aprile 2015, con la quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
ha invitato il dott. Luca PIGNANELLI e la dott.ssa Teresa Annamaria GENTILE - vincitori del
VI corso concorso SNA assegnati alla stessa Agenzia - a far pervenire il proprio curriculum
vitae nonché indicazioni circa le proprie disponibilità rispetto alle posizioni dirigenziali
individuate dalla determinazione direttoriale n. 8518/2015 sopra richiamata;
DIREZIONE CENTRALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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VISTA la nota n. 9268 del 15 aprile 2015 della Direzione centrale personale e organizzazione,
recante le analisi, le valutazioni e le proposte formulate con riguardo alla individuazione delle
posizioni dirigenziali cui destinare ciascuno dei due dirigenti in questione;
RITENUTO che le scelte prospettate nella nota n. 9268 / 2015 sono rispondenti alle esigenze
organizzative e gestionali dell’Agenzia;
CONSIDERATA l’esigenza di rendere conoscibili le scelte operate da questa Agenzia per
l’attribuzione del primo incarico dirigenziale ai due dirigenti di cui sopra
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
I due dirigenti vincitori del VI corso concorso SNA assegnati all’Agenzia delle dogane e dei
monopoli vengono destinati alle seguenti posizioni dirigenziali già individuate con
determinazione n. 8518 del 10 aprile 2015:

Dott. Luca PIGNANELLI

Ufficio delle dogane di Milano 1

Dott.ssa Teresa Annamaria GENTILE

Distretto di Bari

Roma, 17 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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