IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 313162/RU

Roma, 14 settembre 2020
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
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 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni Centrali periodo 2016 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) aggiornato con
determinazione direttoriale prot. 33935 del 28 gennaio 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;
VISTO l’avviso prot. 152757 del 22 maggio 2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia,
con il quale è stato avviato l’iter procedurale prescritto dall’articolo 19, comma 1 bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura della posizione dirigenziale di livello non
generale relativa all’Ufficio Accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione
della Direzione Tabacchi;
VISTO il foglio prot. 12775/20 con il quale la Direzione Personale ha illustrato le risultanze
dell’istruttoria condotta e ha formulato la proposta di conferire al dirigente di seconda fascia
dott. Davide Diamare l’incarico di Direttore dell’Ufficio Accise sui tabacchi e imposta di
consumo sui prodotti da inalazione della Direzione Tabacchi;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 173515/RU del 11 giugno 2020 che conferisce al
dott. Davide Diamare, nato il 7 luglio 1967 a Napoli, dirigente di seconda fascia, l’incarico di
Direttore dell’Ufficio Accise sui tabacchi e imposta di consumo sui prodotti da inalazione della
Direzione Tabacchi a decorrere dal 1° luglio 2020 per la durata di tre anni;
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IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ARTICOLO 1
È efficace, a decorrere dal 1° luglio 2020, la determinazione direttoriale prot. 173515/RU del 11
giugno 2020.
°°°°°°°°°°°°°°°
Il provvedimento sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.
La presente determinazione sarà portata a conoscenza del Comitato di Gestione una volta
ricostituito.
Marcello Minenna
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