Prot. n. 29522/RI/2014

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 3 dicembre 2010 dai rappresentanti dell’Agenzia delle
Dogane e delle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori – concernente l’utilizzazione delle risorse del
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2009 – con cui è
stato convenuto di stanziare la somma di euro 6.000.000,00 per finanziare gli sviluppi economici all’interno
delle aree con decorrenza 2009;
Vista l’ipotesi di accordo sottoscritta in data 30 dicembre 2010 dai rappresentanti dell’Agenzia delle
Dogane e delle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori – concernente l’utilizzazione delle risorse del
Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2010 – con cui è
stato convenuto, tra l’altro, all’art. 1, di stanziare la somma di euro 1.500.000,00 per finanziare gli sviluppi
economici all’interno delle aree con decorrenza 2010 e, all’art. 2, che “Lo stanziamento di cui all’art. 1 si
intende incrementato sino a un importo corrispondente alle somme eventualmente non utilizzate per
finanziare gli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2009 nell’ambito del Fondo relativo all’anno
2009”;
Vista la preintesa sulla determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure selettive
per gli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza 2010 sottoscritta in data 30 dicembre 2010 dai
rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle OO.SS. nazionali rappresentative dei lavoratori;
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 nota del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti recante data 5 gennaio 2011, in cui è
attestato quanto segue: “Il Collegio in data 30 e 31 dicembre 2010 ha esaminato l’ipotesi di accordo del 30
dicembre 2010 sull’utilizzazione delle risorse disponibili nel Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività relativo all’anno 2010, prendendo atto degli ulteriori elementi conoscitivi
richiesti a integrazione della documentazione fornita a corredo. Il Collegio, pertanto, avendo verificato con
l’istruttoria conclusasi in data 31 dicembre 2010 la compatibilità dei costi ai sensi dell’art. 40-bis del D.Lgs.
n. 165/2001, ha espresso parere favorevole al suo ulteriore corso”;
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Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato n. 12 del 15 aprile 2011 – con cui sono stati forniti chiarimenti in ordine all’applicazione
dell’art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 –
e, in particolare, il relativo paragrafo 1), ultimo periodo, laddove è specificato che “sono da considerare di
competenza del 2010 gli effetti economici delle progressioni all’interno delle aree derivanti da accordi
sindacali definiti nel corso del 2010, certificati dai competenti organi di controllo interno entro il 31
dicembre del medesimo anno, e che, in attuazione del dettato contrattuale, abbiano decorrenza dal 2010”;
Vista la nota n. 31023 del 15 aprile 2013, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – nel rispondere a un quesito posto dall’Agenzia delle
Dogane circa l’applicabilità, alle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2007/2008,
dell’art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche e integrazioni – ha espresso l’avviso
secondo cui “in base al criterio della competenza, gli arretrati da corrispondere ai vincitori non ricadono
nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 9 atteso che le procedure sono state disposte
prima del 31.12.2010, la decorrenza è antecedente alla predetta data ed il relativo onere è finanziato (…)
nelle previsioni di utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio”;
Vista la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 2660/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 13 sviluppi economici
all’interno della terza area, dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2, con decorrenza 2010, in coerenza con
quanto concordato dai rappresentanti dell’Agenzia delle Dogane e delle Organizzazioni sindacali con accordi
del 30 dicembre 2010;
Visto l’art. 4, commi 4 e 5, della suddetta determinazione prot. 2660/RI/2014, 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 F2 della terza area, i candidati interessati dovranno
sostenere una prova teorico-pratica, che si svolgerà a livello centrale, consistente in un colloquio di fronte a
una Commissione esaminatrice;
Visti gli elenchi validati dai Direttori regionali/interregionali/provinciale di Trento e dal Direttore della
Direzione Centrale del Personale, recanti il punteggio attribuito a ciascun candidato ammesso alle procedure;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1
È approvata la seguente graduatoria generale di merito della procedura selettiva avviata con
determinazione prot. n. 37812/2010 – le cui istruzioni operative sono state diramate con D.D. prot.
2660/RI/2014 – per l’attuazione di complessivi 13 sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia
retributiva F1 alla fascia F2, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 ovvero dalla data di inserimento
nell’organico dell’Agenzia delle Dogane qualora successiva al 1° gennaio 2010:
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Pos.

COGNOME e Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

LENTI Maria Federica
PARENTE Sergio
IOTTI Alessandra
VARONE Rita
LO CICERO Giovanni
BANCHERO Maria Elena
AISA Antonella
LUBERTI Mauro
CADONI Marco
FABIANI Lorena
RINALDI Annalisa
BLANDINO Elisa
CERVETTO Livio
PUCCINI Elisa
BARTOLACCI Giuseppina
CALVARUSO Giovanna Lisa
PITIMADA Rosanna
VENTRELLA Giuseppe
VIDALI Stefania
DONATIELLO Maria
MIGNINI Dolores
SPAMPINATO Vito
FILIPPINI Roberto
FRANZA Claudio
DI BERARDINO Antonio
BUGLIANI Andrea
SASSONE Federica
COZZA Yuri
LASORELLA Fabrizio
VIANELLO Carlo

data di
nascita
17/10/1964
26/03/1949
21/05/1965
08/10/1967
11/01/1971
08/10/1958
20/05/1971
15/01/1972
19/04/1970
07/09/1970
12/03/1968
25/06/1976
21/10/1964
22/08/1977
11/10/1964
01/01/1975
27/05/1970
18/04/1977
24/03/1972
05/10/1971
04/01/1972
25/04/1967
12/12/1968
19/04/1966
06/12/1975
18/06/1974
15/01/1974
20/03/1969
21/08/1968
25/07/1961

punteggio
per titoli
42,00
38,00
37,50
36,50
33,50
33,25
32,25
32,00
31,25
31,00
31,00
30,50
30,50
29,75
29,00
28,75
28,75
28,00
28,00
27,75
27,25
27,25
27,00
26,50
26,00
26,00
25,75
25,50
24,00
21,50

ammissione con riserva /
note

Art. 2
I sottoelencati 13 candidati sono dichiarati vincitori della procedura selettiva avviata con
determinazione prot. n. 37812/2010 – le cui istruzioni operative sono state diramate con D.D. prot.
2660/RI/2014 – per l’attuazione di complessivi 13 sviluppi economici all’interno della terza area, dalla fascia
retributiva F1 alla fascia F2, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 ovvero dalla data di inserimento
nell’organico dell’Agenzia delle Dogane qualora successiva al 1° gennaio 2010, sotto condizione di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli autocertificati:
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Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME e Nome
LENTI Maria Federica
PARENTE Sergio
IOTTI Alessandra
VARONE Rita
LO CICERO Giovanni
BANCHERO Maria Elena
AISA Antonella
LUBERTI Mauro
CADONI Marco
FABIANI Lorena
RINALDI Annalisa
BLANDINO Elisa
CERVETTO Livio

data di
nascita
17/10/1964
26/03/1949
21/05/1965
08/10/1967
11/01/1971
08/10/1958
20/05/1971
15/01/1972
19/04/1970
07/09/1970
12/03/1968
25/06/1976
21/10/1964

punteggio
per titoli
42,00
38,00
37,50
36,50
33,50
33,25
32,25
32,00
31,25
31,00
31,00
30,50
30,50

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, Area Dogane, sezione “Amministrazione trasparente”, sub “Bandi di
concorso”, sub “Selezioni interne”, sub “Concorsi in svolgimento”. Dalla data di tale pubblicazione
decorreranno i termini per eventuali impugnative.
Roma, 3 dicembre 2014
Il Direttore Centrale
Dr. Alessandro ARONICA
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.

4

