DIREZIONE GENERALE

PREMIO SAN MATTEO 2020
Cortile d’onore
Piazza Mastai n. 12 - Roma
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020

A partire dal 2020 ADM dà veste ufficiale e cadenza annuale al Premio San Matteo: il 21
settembre di ogni anno si terrà quindi la cerimonia di consegna dei premi in questione.
Con determinazione direttoriale n. 314565 del 14 settembre 2020, a firma del Direttore
Generale Marcello Minenna, è stata formalizzata l’istituzione del Premio San Matteo che “consiste
nel riconoscimento pubblico e ufficiale, attraverso la consegna di attestato e medaglia commemorativa, durante la
apposita cerimonia presso la sede dell’Agenzia, ai 100 dipendenti che si siano distinti nell’anno di riferimento
per capacità, dedizione e spirito di servizio selezionati secondo le modalità stabilite dagli ordini amministrativi
degli organi amministrativi di vertice”.
È stata così valorizzata e disciplinata una ricorrenza importante: San Matteo è difatti patrono tra l’altro - di doganieri, contabili ed esattori essendo stato pubblicano ed esattore delle imposte,
prima di diventare apostolo ed evangelista.
Nel 2020 la Conferenza dei Direttori ADM ha scelto di utilizzare tre criteri per effettuare la selezione
dei più meritevoli:
− essersi distinto/a nello svolgimento delle attività doganali nel periodo di emergenza COVID 19 per
l’alto senso di dovere, flessibilità e disponibilità
− aver promosso iniziative rilevanti dal punto di vista dell’innovazione di processo e/o tecnologiche
indirizzate alla semplificazione degli adempimenti, all’organizzazione dell’Agenzia o ai progetti di
rilevanza unionale
− aver avuto un ruolo chiave nelle attività di contrasto agli illeciti e alle frodi mediante il
coordinamento e/o l’esecuzione di operazioni di rilevanza nazionale/internazionale anche in
collaborazione con altre Forze dell’ordine.
La scelta dei più meritevoli è stata effettuata attraverso vari step: tutti i responsabili di Uffici di terzo
livello hanno segnalato fino a un massimo di tre nominativi, poi verificati e se del caso validati dai
rispettivi Direttori di vertice centrali e territoriali. La Direzione Generale ha poi individuato le
professionalità da premiare tra le candidature così presentate.
Lunedì, 21 settembre 2020, si terrà la premiazione delle Colleghe e dei Colleghi che si sono distinti nel
corso di mesi straordinariamente difficili, contraddistinti da difficoltà ed emergenze decisamente fuori
dall’ordinario, legate alla pandemia tuttora in corso. La consegna dei premi sarà affidata al Ministro
dell’Economia e delle Finanze, onorevole Roberto Gualtieri, affiancato dal Direttore Generale
dell’Agenzia, Marcello Minenna.

