Prot. R.U. n. 81333

IL DIRETTORE

Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni;
Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R. 23
gennaio 1973, n.43;
Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e s.m.i.;
Visti gli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 2000, n.213;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
Vista la determinazione direttoriale 28 dicembre 2015 prot. n. 144075, pubblicata nel sito
internet dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con avviso reso nella Gazzetta Ufficiale –
4^ serie speciale – n. 1 del 5 gennaio 2016, con la quale è stato indetto l’esame per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale;
Considerato che la medesima determinazione 28 dicembre 2015, all’articolo 4, fa riserva di
nominare la Commissione esaminatrice dell’esame stesso, ai sensi del menzionato articolo 7
della legge n.213/2000;
Vista la determinazione 10 maggio 2016 prot. n. 55303, con la quale è stata nominata la
Commissione esaminatrice dell’esame;
Vista la nota del 24 giugno 2016, pervenuta in data 27 giugno 2016, con la quale il Dr. Lopizzo
Mauro ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di membro effettivo della medesima
Commissione esaminatrice;
Considerato che, a seguito delle citate dimissioni, occorre procedere alla sostituzione del Dr.
Lopizzo Mauro nell’ambito della citata Commissione;
Vista la nota prot. 0171/GDM/pm del 4 luglio 2016, con la quale il Consiglio Nazionale degli
spedizionieri doganali, in riscontro alla richiesta formulata da questa Agenzia di designazione di
un nuovo nominativo, ha comunicato di aver individuato, nella seduta del 30 giugno 2016, in
sostituzione del Dr. Lopizzo Mauro, il Dr. Giovanni De Mari, quale componente titolare della
menzionata Commissione esaminatrice dell’esame;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Art. l
Il Dr. Giovanni De Mari è nominato componente effettivo della Commissione per l’esame ai
fini del conseguimento della patente di spedizioniere doganale, in sostituzione del Dr. Lopizzo
Mauro dimissionario.

Roma,

12 luglio 2016

Giuseppe Peleggi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

