Prot. n. 981/RI
IL DIRETTORE INTERPROVINCIALE
Vista la determinazione della Direzione provinciale delle dogane di Bolzano prot. n. 559/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 per la Provincia Autonoma di Bolzano, in attuazione di quanto convenuto
dai rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali con accordi sottoscritti in
data 30 dicembre 2010 e successivi accordi di raccordo ex art 48-bis del DPR 752/76 stipulati con le
OO.SS. maggiormente rappresentative in Provincia di Bolzano;
Viste le determinazioni direttoriali del Direttore della Direzione interprovinciale delle dogane di
Bolzano e di Trento nn. 885/RI/2014, 886/RI/2014, 887/RI/2014, 888/RI/2014, 889/RI/2014,
890/RI/2014, 891/RI/2014, 892/RI/2014 del 22 luglio 2014 e n. 118/RI/2015 del 26 gennaio 2015, con cui
sono state diramate le istruzioni operative per la definizione delle procedure selettive per gli sviluppi
economici all’interno della seconda e della terza area con decorrenza 2010, in coerenza con quanto
concordato dai rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali con accordi del
30 dicembre 2010 e successivi accordi di raccordo ex art 48-bis del DPR 752/76 stipulati con le OO.SS.
maggiormente rappresentative in Provincia di Bolzano;
Visto l’articolo 4, commi 4 e 5, delle suddette determinazioni del 22 luglio 2014 e 26 gennaio 2015,
che prevede che qualora nelle graduatorie di merito si verifichino situazioni di parità di punteggio tali da
incidere sull’individuazione degli aventi diritto all’attribuzione della fascia retributiva per la quale si
concorre, i candidati interessati debbano sostenere una prova teorico-pratica consistente in un colloquio di
fronte a una Commissione esaminatrice;
Viste le determinazioni direttoriali del Direttore della Direzione interprovinciale delle dogane di
Bolzano e di Trento n. 386/RI/2015, 387/RI/2015, 388/RI/2015, 389/RI/2015, 390/RI/2015, 391/RI/2015,
392/RI/2015, 393/RI/2015 e 394/RI/2015 del 23 marzo 2015, con cui sono state approvate le graduatorie
delle procedure selettive sopra menzionate;
Considerato che nelle graduatorie di merito di alcune procedure selettive si sono verificate situazioni
di parità di punteggio tali da incidere sull’individuazione degli aventi diritto all’attribuzione della fascia
retributiva per la quale si concorre e che ricorrono, pertanto, le condizioni previste dall’articolo 4 sopra
citato;
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Ritenuto necessario provvedere alla modifica della Commissione esaminatrice di cui al citato articolo
4, già nominata con precedente determinazione prot. n. 486/RI del 15 aprile 2015, al fine di assicurare la
pariteticità tra appartenenti al gruppo di lingua italiana e a quello di lingua tedesca nella composizione
della Commissione esaminatrice, prescritta dall’art. 32-quater, comma 10 del DPR n. 752/1976 e ss.mm.;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
La determinazione del Direttore della Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento n.
486/RI del 15 aprile 2015, con cui è stata istituita la Commissione esaminatrice delle procedure selettive
per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della terza area con decorrenza 2010 per il
personale degli Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano, è così modificata:
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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”, sub “Bandi
di concorso”, sub “Selezioni interne”.
Art. 3
L’Area personale, formazione, organizzazione e servizi legali curerà l’invio della presente alle OO.SS. ed
alle RSU a titolo informativo.

Bolzano, 25 agosto 2015
Il Direttore interprovinciale
Dott. Franco Letrari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993)
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