IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 319207/RU

Roma, 31 agosto 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo,
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art. 19, commi 4 e 5bis;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato
adottato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTA la Determinazione Direttoriale prot. 4755/RI del 28 aprile 2014, con la quale è stato
adottato il “Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT)
approvato con determinazione direttoriale prot. 96100/RU del 31 marzo 2021;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni Centrali periodo 2016 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 129146 R.U. del 30 aprile 2020, recante i criteri per
il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 44012/RU del 23 aprile 2019 con la quale al dott.
Paolo Lo Surdo è stato conferito l’incarico di livello dirigenziale generale di Direttore della
Direzione Amministrazione e finanza a decorrere dal 1° maggio 2019 per la durata di tre anni;
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VISTO il contratto prot. 44015/RU, sottoscritto il 26 aprile 2019, con il quale è stato definito il
trattamento economico spettante al dott. Paolo Lo Surdo;
VISTO la nota prot. 10676 del 5 agosto 2021, con la quale il Ministero dell’università e della
ricerca – Ufficio di Gabinetto ha comunicato che il Ministro dell’università e della ricerca ha
proposto il conferimento dell’incarico dirigenziale di livello generale della Direzione del
personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’università e della ricerca al
dott. Paolo Lo Surdo, dirigente di livello dirigenziale generale appartenente al ruolo dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
VISTA la nota prot. 290126/RU del 6 agosto 2021, con la quale è stato rilasciato il nulla osta al
predetto conferimento di incarico;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 290127/RU del 6 agosto 2021 con la quale,
preliminarmente al conferimento al dott. Lo Surdo dell’incarico di Direttore della Direzione del
personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell’università e della ricerca è
stata disposta la revoca dell’incarico di cui alla determinazione direttoriale prot. 44012/RU del
23 aprile 2019 a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di conferimento al dott. Lo
Surdo del predetto incarico di Direttore della Direzione del personale, del bilancio e dei servizi
strumentali del Ministero dell’università e della ricerca;
VISTO l’atto prot. 290128/RU del 6 agosto 2021, con il quale è stata definita la risoluzione
consensuale del contratto prot. 44015/RU sottoscritto il 26 aprile 2019 a decorrere dalla data di
efficacia del provvedimento di conferimento al dott. Lo Surdo del predetto incarico di
Direttore della Direzione del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero
dell’università e della ricerca;
CONSIDERATO che l’efficacia dei predetti atti è altresì subordinata alla registrazione presso
gli organi di controllo del provvedimento di conferimento dell’incarico presso il Ministero
dell’università e della ricerca al dott. Paolo Lo Surdo;
RITENUTO, pertanto, di dover assicurare la conduzione della Direzione Amministrazione e
finanza a decorrere dalla data di efficacia dei predetti atti;
RITENUTO che, nelle more di una successiva indagine esplorativa per garantire la razionale
organizzazione e il corretto funzionamento degli uffici, la regolarità, e continuità dell’azione
amministrativa, privilegiando il criterio del minor aggravio possibile ed escludendo il rischio di
interruzione dell’azione amministrativa, sia opportuno disporre l’interim della Direzione
Amministrazione e finanza in capo al Direttore Generale;
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IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1
A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di conferimento al dott. Paolo Lo Surdo
dell’incarico di Direttore della Direzione del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del
Ministero dell’università e della ricerca l’incarico di Direttore della Direzione Amministrazione
e finanza sarà svolto ad interim dal Direttore Generale.

Marcello Minenna
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