Prot. n. 2268 /RI

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed, in particolare, gli

artt. 4, 5 e 16 in materia di

poteri e funzioni dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali in tema di gestione del personale e del
relativo rapporto di lavoro;
Visto l’art. 6, co. 3 del Regolamento di Amministrazione;
Vista la determinazione n. 27804 del 09.11.2010 concernente l'organizzazione delle Direzioni
regionali/interregionali dell’Agenzia delle Dogane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente CCNL del Comparto Agenzie Fiscali;
Visto l’Avviso per manifestazione di interesse al comando presso sedi della Direzione Regionale per
la Lombardia n.7700 R.I. del 24 dicembre 2014 del Direttore Regionale per la Lombardia con il
quale è stata indetta una procedura di acquisizione di personale da altre Amministrazioni Pubbliche;
Considerato che il predetto avviso prevede l’acquisizione di n.70 dipendenti, di cui n. 30 di Terza
Area e n. 40 di Seconda Area, secondo i contingenti assegnati a ciascuna sede della Direzione
Regionale per la Lombardia;
Vista la determinazione prot.n.159/RI del 13 gennaio 2015 con la quale il Direttore regionale ha
nominato la Commissione incaricata della valutazione dei candidati ammessi alla procedura di
comando per complessivi 70 posizioni presso gli uffici dipendenti dalla Direzione regionale per la
Lombardia;
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Visti gli atti e le risultanze fornite, a conclusione dei lavori, dalla suddetta Commissione
esaminatrice con note prot. n. 2208 R.I. del 3 aprile 2015 e prot. n.2218 R.I. del 7 aprile 2015, in
relazione alla suddetta procedura di comando;

DETERMINA
Art.1
E’ approvato l’allegato A, che è parte integrante della presente determinazione, relativo all’elenco
dei candidati risultati idonei secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da
ciascuno di essi.
Art.2
E’ approvato l’allegato B, che è parte integrante della presente determinazione, relativo ai candidati
risultati idonei, ed in posizione utile, per la Terza area funzionale, redatto sulla base del punteggio
complessivo riportato da ciascuno di essi in relazione alla posizione occupata nell’elenco di cui
all’art.1 e della preferenza espressa nell’istanza di partecipazione.
Art.3
E’ approvato l’allegato C, che è parte integrante della presente determinazione, relativo ai candidati
risultati idonei, ed in posizione utile, per la Seconda area funzionale, redatto sulla base del punteggio
complessivo riportato da ciascuno di essi in relazione alla posizione occupata nell’elenco di cui
all’art.1 e della preferenza espressa nell’istanza di partecipazione.
Art.4
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Dogane.

Milano, 9 aprile 2015
IL DIRETTORE REGIONALE
*Dott. Lorenzo Clemente

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

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, entro i
termini previsti dalla normativa vigente.

