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Prot.:252RI

IL DIRETTORE INTERREGIONALE DELLE DOGANE PER L’EMILIA ROMAGNA
E LE MARCHE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha reso esecutive, a decorrere dal 1°
gennaio 2001, le Agenzie Fiscali;
Visto il Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle dogane;
Visto lo Statuto dell’Agenzia delle Dogane;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la determinazione direttoriale prot. n. 27804/RI del 9 novembre 2010, con la quale è stata
definita l’organizzazione complessiva delle Direzioni Regionali e Interregionali delle Dogane;
Vista la determinazione direttoriale prot. n. 36644/RI del 23 dicembre 2010 con la quale, a far
data dal 1° gennaio 2011, è stata attivata la Direzione Interregionale delle Dogane per l’Emilia
Romagna e le Marche;
Visti i C.C.N.L. del comparto Agenzie fiscali sottoscritti rispettivamente il 28 maggio 2004,
il 10 aprile 2008 e il 29 gennaio 2009;
Visto il verbale di concertazione sottoscritto in data 9 settembre 2008 dai rappresentanti
dell’Agenzia delle Dogane e delle OO.SS. nazionali, con cui è stato individuato in 550 unità il
contingente complessivo destinato ai nuovi passaggi di personale dalla seconda alla terza area;
Vista la declaratoria dei nuovi profili professionali dell’Agenzia delle Dogane, di cui
all’accordo del 31 marzo 2009;
Visto l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente l’assolvimento degli
obblighi di pubblicità di atti e provvedimenti con la pubblicazione nel sito istituzionale
dell’Agenzia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2009, adottato su proposta
del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, registrato alla Corte di Conti il 14 dicembre 2009 e pubblicato
nella G.U. della Repubblica Italiana, serie generale, n. 3 del 5 gennaio 2010;
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Visto l’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
concernente l’ordine di preferenza dei candidati che abbiano riportato pari punteggio finale;
Visto l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall’art. 2 della
legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è
preferito il candidato più giovane di età;
Considerato che l’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, ove il criterio della minore età è l’ultimo in ordine di importanza, si deve intendere come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre
2009, n. 5234) - parzialmente abrogato (per incompatibilità sopravvenuta) dall’art. 3, comma 7,
della legge n. 127/1997 come modificato dall’art. 2 della legge n. 191/1998, e che, pertanto, la
citata norma regolamentare deve essere intesa nel senso che, a parità di punteggio ed in assenza
dei titoli di preferenza di cui al precedente comma 4, il criterio da applicare è quello della
minore età, gli altri due criteri risultando applicabili solo in maniera residuale, quando i
candidati collocati a pari merito abbiano la stessa età;
Vista la determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 30205/RI 2010 del 4
novembre 2010 con la quale sono state indette procedure selettive interne per il passaggio dalla
seconda alla terza area, fascia retributiva F1, per la copertura di complessivi 544 posti, di cui n.
30 posti a concorso nel profilo di funzionario doganale e 2 posti a concorso nel profilo di
ingegnere, terza area F1 da assegnare alla Regione Emilia Romagna;
Atteso che per la copertura di n. 2 posti a concorso nel profilo di ingegnere, nella Regione
Emilia Romagna, non sono state presentate istanze di partecipazione e che pertanto, ai sensi
dell’art. 1.5 del bando, il relativo numero è stato portato in aumento ai posti disponibili nella
medesima sede nel profilo di funzionario doganale;
Vista la propria determinazione prot. n. 3358/RI del 7 dicembre 2011, di approvazione della
graduatoria finale di merito, per la regione Marche, della procedura di selezione interna per il
passaggio dalla seconda alla terza area, fascia retributiva F1, indetta con la determinazione di
cui sopra;
Atteso che, per la copertura di n. 1 posto a concorso nel profilo di ingegnere nella Regione
Marche, non sono state presentate istanze di partecipazione e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1.5
del bando, il relativo numero è stato portato in aumento ai posti disponibili nella medesima sede
nel profilo di funzionario doganale;
Considerato che dei posti disponibili presso la regione Marche (n. 13 posti, in assenza di
domande per il profilo di ingegnere) solo n. 12 posti risultano coperti in base a quanto stabilito
dalla citata Determinazione prot. n. 3358/RI del 7 dicembre 2011;
Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 commi 1.4 e 1.5 del bando, le disposizioni
previste dallo stesso si riterranno modificate di diritto in coerenza con le modifiche della
struttura organizzativa dell’Agenzia delle Dogane che entreranno in vigore successivamente alla
pubblicazione del bando medesimo, e qualora in ciascuna sede rimanessero scoperti i posti
disponibili nei profili di chimico o ingegnere, il relativo numero sarà portato in aumento ai posti
disponibili nella medesima sede nel profilo di funzionario doganale;
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Ritenuto che, per quanto precede, si rende opportuno portare il posto disponibile rimasto
scoperto presso la regione Marche in aumento dei posti disponibili nella regione Emilia
Romagna nel profilo di Funzionario Doganale, talché gli stessi diventano 33, con contestuale
integrazione in tale senso dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale prot. n. 3357/RI del 7
dicembre 2011, nella parte in cui è da dichiararsi vincitore della procedura selettiva anche la
sig.ra LIMONGIELLO Katia collocata al 33° posto della graduatoria generale di merito,
approvata con l’art. 1 della determinazione direttoriale di cui sopra;
Visti e ritenuti regolari gli atti della Commissione esaminatrice, istituita con determinazione
direttoriale prot. n. 17783/RI del 17 luglio 2011, che ha trasmesso, all’esito dei colloqui orali, la
graduatoria finale dei candidati esaminati.
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
Art. 1

Per le motivazioni descritte in premessa, la Sig.ra LIMONGIELLO Katia, nata il 30 marzo
1960, collocata al 33^ posto della graduatoria generale di merito approvata con determinazione
direttoriale prot. n. 3358/RI del 7 dicembre 2011, è dichiarata vincitrice della procedura di
selezione interna per il passaggio dalla seconda alla terza area, fascia retributiva F1, indetta con
determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 30205/RI/2010 del 4 novembre
2010.
Il presente articolo integra l’art. 2 della citata Determinazione Direttoriale prot. n. 3358/RI del 7
dicembre 2011.

Art. 2
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia e sul Bollettino
Ufficiale del personale dell’Agenzia delle Dogane.

Bologna, 26 gennaio 2012
dott. ing. Pietro Alidori
“ Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 39/1993

Avverso la presente determinazione può essere prodotto ricorso giurisdizionale al TAR
territorialmente competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 ovvero 120 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza
della determinazione medesima.
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