DIREZIONE INTERREGIONALE
PER LA PUGLIA, IL MOLISE E LA BASILICATA

DISTRETTO di BARI

Prot. n. 829/RI

IL DIRETTORE INTERREGIONALE
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, in particolare l'art.63 co.1 che
prevede l'esercizio da parte dell'Agenzia delle Dogane di tutte le funzioni del Dipartimento delle
Dogane;
Visto il D.M. del 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le
Agenzie Fiscali previste dagli artt. dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo 30.03.2001 n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002,
n. 145;
Viste le determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle Dogane del 16/03/2001, nn. 494/UD,
495/UD e 496/UD e successive modificazioni ed integrazioni, con le quali è stata definita
l'organizzazione delle strutture centrali di vertice e delle Direzioni Regionali dell’anzidetta
Agenzia;
Visto lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane;
Visto il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Dogane;
Visto l’art. 1, comma 346, lettera e) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che così statuisce:
“Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di
accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi …(omissis)… è autorizzata la spesa per
assunzioni di personale:…(omissis)… nell’Agenzia delle dogane …(omissis)….;
Visto l’art. 1 comma 4 ultimo periodo del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 - pubblicato
nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 e recante “Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative” che così recita: “La disposizione di cui all’articolo 1, comma 346,
lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente”;
Considerato che detta disposizione di legge consente di stipulare contratti individuali di
lavoro,“in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti”, ed in particolare in deroga alle
disposizioni contenute nell’art. 9, comma 21, ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010,
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui “Per il personale
contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree

disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini eventualmente
giuridici”;
Considerato che con foglio n. 242/RI del 4 gennaio 2012, la Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza ha confermato alla Direzione Centrale Personale e Organizzazione
che “è possibile attingere alle risorse disponibili a legislazione vigente per effettuare
l’assunzione dei vincitori della procedura selettiva interna in oggetto indicata”;
Vista la determinazione prot. n. 5653/RI del 9 dicembre 2011 con la quale la Direzione
Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata ha approvato le graduatorie generali di
merito dei vincitori finalizzate alla copertura dei posti disponibili presso gli Uffici dalla stessa
dipendenti, nell’ambito delle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza
area, F1, indette con determinazione n. 30205/RI/2010 del 4 novembre 2010;
Vista la determinazione prot. n. 192/RI del 10 gennaio 2012 della Direzione Centrale Personale
ed Organizzazione dell’Agenzia delle Dogane che autorizza la stipula dei contratti individuali di
lavoro;
Vista la nota prot. n. 1752/RU/2012 dell’11 gennaio 2012 con la quale l’Agenzia delle Dogane –
Area Centrale Personale e Organizzazione – Ufficio Normativa e Contenzioso del Lavoro e
progressioni del Personale ha fornito le istruzioni operative finalizzate alla stipula dei contratti
individuali di lavoro, con decorrenza 13 febbraio 2012;
Considerato che occorre procedere all’assegnazione della sede di servizio prima della stipula dei
contratti individuali di lavoro;
Considerate le esigenze di servizio degli uffici;
DETERMINA
Art. 1
I candidati sotto elencati, vincitori delle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda
alla terza area, F1, per la Regione Puglia, indette con determinazione n. 30205/RI/2010 del 4
novembre 2010, sono assegnati agli uffici indicati in corrispondenza di ciascun nominativo a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale:

COGNOME

NOME

UFFICIO DI DESTINAZIONE

ALTOMARE

Dante

U.D. Lecce

AMORICO

Agostino Valerio

U.D. Foggia

AMORUSO

Giuseppe

U.D. Lecce

AMORUSO

Nicola

DID Bari

ANTONELLI

Giuseppe

U.D. Bari

BARBALINARDO

Nicola Maria Ugo

U.D. Taranto

BELLOMO

Angela

DID Bari

CACCIATORE

Giovanni

U.D. Lecce

CARACCIO

Danilo

U.D. Brindisi

CHIARAPPA

Valeria

U.D. Taranto

DE VITIS

Guido

U.D. Brindisi

FONSECA

Concetta

U.D. Taranto

FRESA

Carmela

U.D. Bari

LA SPADA

Giovanni

U.D. Brindisi

LOMBARDO

Antonella

U.D. Taranto

MASSARI

Armando

U.D. Bari

MATARRESE

Marcello

U.D. Brindisi

MILELLA

Vitantonio

DID Bari

NITTI

Giulia

U.D. Taranto

NITTI

Teresa

U.D. Bari

PACE

Giuseppe

DID Bari

PARTIPILO

Massimo

DID Bari

PELUSO

Pasquale

U.D. Brindisi

PERILLO

Giovanna

U.D. Taranto

PETRILLI

Maria Concetta

U.D. Foggia

RELLA

Nicola

U.D. Bari

RODRIQUENS

Pasquale

U.D. Foggia

SISTO

Carmela

U.D. Taranto

TAGGIO

Massimiliano

U.D. Foggia

TAMBORINO

Francesco Giuseppe

U.D. Lecce

TRICARICO

Vito

U.D. Bari

VAGLIO

Salvatore

U.D. Lecce

VALENZANO

Giammartino

U.D. Bari

VENNERI

Pietro

U.D. Taranto

VITULLI

Maria Celeste

DID Bari

Art. 2
I candidati sotto elencati, vincitori delle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda
alla terza area, F1, per la Regione Molise, indette con determinazione n. 30205/RI/2010 del 4
novembre 2010, sono assegnati agli uffici indicati in corrispondenza di ciascun nominativo a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale:

COGNOME

NOME

UFFICIO DI DESTINAZIONE

PALUMBO

Angela

U.D. Campobasso

TAGLIAFERRI

Biagio

U.D. Campobasso

VENEZIANO

Marcello

U.D. Campobasso

Art. 3
Il candidato sotto elencato, vincitore delle procedure selettive interne per il passaggio dalla
seconda alla terza area, F1, per la Regione Basilicata, indette con determinazione
n.30205/RI/2010 del 4 novembre 2010, è assegnato all’ufficio indicato in corrispondenza del
nominativo a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto individuale:

COGNOME

NOME

UFFICIO DI DESTINAZIONE

VACCARO

Rocco

U.D. Potenza

Art. 4
La presente determinazione è pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia e sul Bollettino Ufficiale
delle Dogane del personale. Dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle
Dogane decorrerà il termine per le eventuali impugnazioni, ai sensi di quanto disposto dall’art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Bari, 9 febbraio 2012

Il Direttore Interregionale
Dott. Lorenzo Clemente
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co.2 D.L.vo 39/93)

*********************************************************************************

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale civile - sezione lavoro territorialmente
competente, entro i termini rispettivamente previsti dalla normativa vigente.

