Prot. n. 26113/RI/2017
IL DIRETTORE

Vista la determinazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n. 21141/RI/2016 del 12
settembre 2016, con cui è stata indetta una procedura selettiva interna riservata ai dipendenti inseriti nella
sezione “monopoli” del ruolo del personale non dirigenziale, finalizzata all’attuazione di complessivi 10
sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6;
Visto l’art. 4, commi 4 e 5, del bando prot. 21141/RI/2016, che dispone che qualora nella graduatoria di
merito si verifichino situazioni di parità di punteggio tali da incidere sull’individuazione degli aventi diritto
all’attribuzione della fascia retributiva F6 della terza area, i candidati interessati dovranno sostenere una prova
teorico-pratica consistente in un colloquio di fronte a una Commissione esaminatrice;
Viste le note n. 69165 del 30 agosto 2016 e n. 45514 P-4.17.1.14 del 5 settembre 2016 con cui,
rispettivamente, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento della Funzione
Pubblica – nell’esprimere parere favorevole all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo sottoscritta il 17
dicembre 2015 e della preintesa sottoscritta il 25 luglio 2016, concernenti, tra l’altro, la suddetta procedura
selettiva – hanno fatto presente che la decorrenza economica delle procedure selettive di cui ai predetti accordi
“non può essere anteriore alla data del 1° gennaio dell’anno di approvazione della graduatoria di merito”;
Vista la graduatoria generale di merito della procedura selettiva indetta con D.D. prot. n. 21141/RI del
12 settembre 2016, finalizzata all’attuazione degli sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia
retributiva F5 alla fascia F6, approvata con D.D. prot. n. 30569/RI del 21 dicembre 2016;
Vista la determinazione prot. n. 15513/RI del 23 giugno 2017, pubblicata in pari data sul sito internet
dell’Agenzia, con cui è stata rettificata la graduatoria generale di merito della procedura selettiva in
argomento e sono stati individuati i due candidati che, essendosi collocati a parità di punteggio in posizioni
tali da incidere sull’individuazione degli aventi diritto all’attribuzione della fascia retributiva F6 della terza
area, avrebbero dovuto sostenere la prova teorico-pratica prevista dall’art. 4, comma 4, del bando;
Vista la determinazione prot. n. 20925/RI del 15 settembre 2017, con cui è stata nominata la
Commissione esaminatrice prevista dall’art. 4, commi 4 e 5, del citato bando prot. n. 21141/RI del 12
settembre 2016;
Vista la nota prot. n. 9/20925/2016 dell’8 novembre 2017, con cui la Commissione esaminatrice ha
trasmesso gli atti e i verbali relativi alle operazioni svolte al fine dell’espletamento della suddetta prova
teorico-pratica;
Visti gli atti della Commissione esaminatrice e verificatane la regolarità;
Visto, in particolare, il verbale della Commissione esaminatrice n. 4 del 7 novembre 2017, in cui si dà
atto dell’assenza dei due candidati regolarmente convocati per sostenere in tale data la prova teorico-pratica e
del mancato invio, da parte degli stessi, di qualsivoglia comunicazione “in merito alla seduta di esame
indetta”;
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Visto l’art. 4, comma 7, del medesimo bando, secondo cui “Qualora, pur a seguito dell’espletamento
della prova teorico-pratica, permangano situazioni di parità di punteggio tali da incidere sull’individuazione
degli aventi diritto all’attribuzione della fascia retributiva F6 della terza area, si applicherà l’art. 3, comma
7, ultimo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni”;
Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per poter applicare l’art. 3, comma 7, ultimo periodo,
della citata legge n. 127/1997 – richiamato dall’art. 4, comma 7, del bando – che così recita: “Se due o più
candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, pari
punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
La graduatoria generale di merito della procedura selettiva per l’attuazione di complessivi 10 sviluppi
economici all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6, è così rettificata:
data di
nascita

punteggio
per titoli

03/08/1954
25/02/1959
21/04/1960
06/12/1960
14/03/1960
02/01/1964
25/11/1963
26/12/1957
01/01/1966

43,76
42,60
40,46
38,00
37,96
37,36
36,70
36,64
35,91

10 PASSARELLI Vincenzo

17/11/1961

35,50

11 PETROSINO Alessandro

01/12/1959

35,50

12 GRAZIANI Maria Alessandra
13 BERNINI Gianlorenzo
14 DE TOMMASO Michele

08/06/1957
01/09/1961
08/05/1954

35,16
33,54
30,27

Pos. COGNOME e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BORRI Anna
DE SANTIS Maria Cristina
CANTORE DI CASTELFORTE Francesca
GUIDOTTI Paola
LECCI Donato
CAPUTO Rita
FUSILLI Andrea
LIA Maria Grazia
GALLO Antonella

prova
teorico
pratica

assente
alla prova
assente
alla prova

ammissione con
riserva / note

Minore età

Art. 2

I sottoelencati 10 candidati sono dichiarati vincitori della procedura selettiva indetta con D.D. prot. n.
21141/RI/2016 del 12 settembre 2016 per l’attuazione di complessivi 10 sviluppi economici all’interno della
terza area, dalla fascia retributiva F5 alla fascia F6, sotto condizione di accertamento dell’effettivo possesso,
da parte dei candidati medesimi, dei requisiti di ammissione e dei titoli autocertificati nella domanda di
partecipazione:
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Pos. COGNOME e Nome
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

BORRI Anna
DE SANTIS Maria Cristina
CANTORE DI CASTELFORTE Francesca
GUIDOTTI Paola
LECCI Donato
CAPUTO Rita
FUSILLI Andrea
LIA Maria Grazia
GALLO Antonella
PASSARELLI Vincenzo

data di
nascita

punteggio
per titoli

03/08/1954
25/02/1959
21/04/1960
06/12/1960
14/03/1960
02/01/1964
25/11/1963
26/12/1957
01/01/1966
17/11/1961

43,76
42,60
40,46
38,00
37,96
37,36
36,70
36,64
35,91
35,50

prova
teorico
pratica

ammissione con
riserva / note

Art. 3
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
www.agenziadoganemonopoli.gov.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sub “Bandi di concorso”, sub
“Selezioni interne”, sub “Concorsi in svolgimento”. Avviso di rettifica della graduatoria sarà pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a serie speciale, concorsi ed esami; dalla data di pubblicazione
di tale avviso decorreranno i termini per eventuali impugnative.
Roma, 9 novembre 2017
Giovanni Kessler
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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