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Prot. n.     26075/RI/2016 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

Vista la determinazione dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 37812/RI/2010 del 31 dicembre 2010, con 

cui sono state avviate le procedure selettive per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza 

2010 sull’intero territorio nazionale esclusa la Provincia autonoma di Bolzano, in attuazione di quanto 

convenuto dai rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali con i suddetti 

accordi sottoscritti in data 30 dicembre 2010; 

Vista la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 2662/RI/2014 del 4 febbraio 

2014, pubblicata il 5 febbraio 2014 sul sito internet della medesima Agenzia, con cui – in attuazione di quanto 

disposto dall’art. 1, comma 3, della citata D.D. n. 37812/2010 – sono state diramate le istruzioni operative per 

la definizione della procedura selettiva finalizzata all’attuazione di complessivi 334 sviluppi economici 

all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, con decorrenza 2010, in coerenza con 

quanto concordato dai rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali con accordi 

del 30 dicembre 2010; 

Vista la determinazione prot. n. 18173/RI dell’11 agosto 2015, con cui è stata approvata, da ultimo, la 

graduatoria dei vincitori della suddetta procedura selettiva; 

Vista la nota prot. n. 27242/RU del 23 settembre 2016, con cui la Direzione interregionale per la 

Campania e la Calabria ha trasmesso la determinazione n. 4613 del 23 settembre 2016 con la quale, “in 

provvisoria esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro – n. 1632/2016, e in attesa 

dell’esito del relativo giudizio di appello” ha provveduto “a modificare il punteggio attribuito al dipendente 

Francesco DEL PRETE nell’ambito della procedura selettiva per gli sviluppi economici all’interno della 

terza area, per il passaggio dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4 con decorrenza dal 1° gennaio 2008”, 

attribuendogli il punteggio totale di 37,25 in luogo del punteggio di 37,00 precedentemente riconosciutogli; 

Vista la determinazione prot. n. 23394/RI del 4 ottobre 2016, con cui in esecuzione di quanto disposto 

dalla Direzione interregionale per la Campania e la Calabria con la suddetta determinazione n. 4613 del 23 

settembre 2016, si è provveduto ad apportare modifiche alla graduatoria nazionale della procedura selettiva 

indetta con determinazione prot. n. 14851/RI del 25 maggio 2010 per l’attuazione di complessivi 68 sviluppi 

economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4 con decorrenza dal 1° gennaio 

2008 e, in particolare, a inserire il Sig. DEL PRETE Francesco al 44° posto, tra i vincitori della procedura 

relativa alle posizioni disponibili con decorrenza 2008, con conseguente posposizione del Sig. CALABRO’ 

mailto:dogane.personale.normativa@agenziadogane.it


 2 

Luigi – già inserito all’ultimo posto dei vincitori con decorrenza 2008 – al primo posto degli idonei non 

vincitori, ossia al 69° posto della graduatoria di merito; 

Vista la nota prot. n. 755/RIS del 16 settembre 2014, con cui la Direzione interregionale per la 

Campania e la Calabria ha ammesso con riserva il Sig. CALABRO’ Luigi Domenico a partecipare alla 

procedura selettiva per lo sviluppo economico all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia 

F4 con decorrenza 2010; 

Vista la nota prot. 30141/RU del 19 ottobre 2016, con cui la Direzione interregionale per la Campania 

e la Calabria ha dichiarato il diritto del Sig. CALABRO’ ad “essere ammesso a pieno titolo alla procedura 

selettiva per lo sviluppo economico all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4 con 

decorrenza dal 1° gennaio 2010”, sciogliendo così favorevolmente la riserva precedentemente disposta nei 

confronti del suddetto candidato; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 

Art. 1 

 

Il Sig. CALABRO’ Luigi Domenico – già ammesso con riserva alla procedura selettiva per l’attuazione 

di complessivi 334 sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F3 alla fascia F4, 

con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e classificatosi nella relativa graduatoria al 17° posto, tra i vincitori – è 

ammesso a pieno titolo a partecipare alla suddetta procedura selettiva. 

 

Art. 2 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

www.agenziadoganemonopoli.gov.it, Area Dogane, sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di 

concorso”, “Selezioni interne”, “Concorsi in svolgimento”. Dalla data di tale pubblicazione decorreranno i 

termini per eventuali impugnative. 

 

Roma, 8 novembre 2016 

per Il Direttore Centrale  

Il Direttore dell’Agenzia 

Dr. Giuseppe PELEGGI 
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 Giudice ordinario, in funzione di Giudice del 

Lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
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