Prot. n. 12861/RI

IL DIRETTORE CENTRALE
Vista la determinazione prot. n. 14842/RI del 25 maggio 2010, pubblicata il 27 maggio 2010 sul sito
internet e sul Bollettino Ufficiale del personale dell’Agenzia delle Dogane, con cui è stata indetta una
procedura selettiva finalizzata all’attuazione di complessivi 5 sviluppi economici all’interno della prima area,
dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2007, sull’intero territorio nazionale
esclusa la Provincia autonoma di Bolzano;
Visto l’art. 4, comma 10, del suddetto bando, che dispone che conseguiranno l’inquadramento nella
fascia retributiva F2 della prima area con decorrenza dal 1° gennaio 2007 – ovvero dalla data di inserimento
nell’organico dell’Agenzia delle Dogane qualora successiva alla suddetta data – i candidati che, in possesso
dei prescritti requisiti di partecipazione, si collocheranno nella relativa graduatoria di merito entro la 5a
posizione;
Visti gli elenchi validati dai Direttori regionali e/o interregionali, recanti il punteggio attribuito a
ciascun candidato ammesso alla procedura;
Visto l’art. 9, commi 1 e 21, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122;
Ritenuto di dover acquisire il parere dei competenti organi istituzionali in merito alla corretta
interpretazione e applicazione del citato art. 9, commi 1 e 21, del D.Lgs. n. 78/2010, convertito con
modificazioni dalla legge n. 122/2010;
Visto l’art. 7, comma 8, dell’allegato 1 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16
settembre 2010;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

È approvata la seguente graduatoria generale di merito della procedura selettiva indetta con
determinazione prot. n. 14842/RI del 25 maggio 2010 per l’attuazione di complessivi 5 sviluppi economici
all’interno della prima area, dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2007,
ovvero dalla data di inserimento nell’organico dell’Agenzia delle Dogane qualora successiva al 1° gennaio
2007:

Direzione Centrale Personale e Organizzazione
Ufficio Normativa e Contenzioso del Lavoro e Progressioni del Personale
00143 Roma, Via M. Carucci, 71 – Tel. +39 0650246424 – Fax +39 0650245340
e-mail: dogane.personale.contenzioso@agenziadogane.it

POS. COGNOME E NOME
1 RICCI Donato
2 MARCHI Renza Donatella

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO PER TITOLI

24/07/1962
08/04/1958

33,00
19,00

Art. 2

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della procedura selettiva indetta con determinazione
prot. n. 14842/RI del 25 maggio 2010 per l’attuazione di complessivi 5 sviluppi economici all’interno della
prima area, dalla fascia retributiva F1 alla fascia F2 con decorrenza dal 1° gennaio 2007, ovvero dalla data di
inserimento nell’organico dell’Agenzia delle Dogane qualora successiva al 1° gennaio 2007, sotto condizione
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli autocertificati:

N.

COGNOME E NOME
1 RICCI Donato
2 MARCHI Renza Donatella

DATA DI
NASCITA

PUNTEGGIO PER TITOLI

24/07/1962
08/04/1958

33,00
19,00

Art. 3

Le progressioni economiche di cui alla presente determinazione saranno attribuite a seguito e in
coerenza con il parere che verrà reso dagli organi competenti in merito alla corretta interpretazione e
applicazione dell’ art. 9, commi 1 e 21, del D.Lgs. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.
122/2010.

Art. 4
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane, nonché sul
relativo Bollettino Ufficiale del personale.

Roma, 11 maggio 2011
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.
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