IL DIRETTORE GENERALE

Prot.: 334511/RU

Roma, 9 settembre 2021
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3 e successive modificazioni;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con D.P.R.
23 gennaio 1973, n.43;
VISTO il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e successive modifiche;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 e successive modifiche;
VISTI gli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 2000, n.213;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche;
VISTA la determinazione direttoriale del 19 agosto 2020 prot. n. 283209, pubblicata nel sito
internet dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 20 agosto 2020 e con avviso reso
nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – n. 69 del 4 settembre 2020, con la quale è stato
indetto l’esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale;
CONSIDERATO che la medesima determinazione, all’articolo 4, fa riserva di nominare la
Commissione esaminatrice dell’esame stesso, ai sensi del menzionato articolo 7 della legge n.
213/2000;
VISTA la nota dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione
– dell’11 novembre 2020 prot. n. 351066 di designazione del Dr. ODDI Fabrizio, in qualità di
membro titolare, e della Dr.ssa MOSCA Enza, in qualità di membro supplente, della citata
Commissione d’esame;
VISTA la delibera adottata in data 24 settembre 2020 con la quale il Consiglio Nazionale degli
spedizionieri doganali ha comunicato di aver designato il Dr. PIETRAFORTE Stefano e la
Dr.ssa MESTIERI Marica, quali componenti titolari della Commissione esaminatrice dell’esame
anzidetto, ed il Dr. DE CRESCENZO Domenico e la Dr.ssa COMPOSTA Claudia quali
componenti supplenti;
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VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 425134 del 23 novembre 2020, con la quale è
stata nominata la Commissione esaminatrice per l’esame ai fini del conseguimento della patente
di spedizioniere doganale, ai sensi dell’art.7 della legge n. 213/2000;
VISTE le note prot. 19261/RU e prot. 66817/RU del 10 dicembre 2020, con le quali il Dr.
Davide Miggiano e il Dr. Luigi Liberatore hanno comunicato le proprie dimissioni dagli
incarichi rispettivamente di componente effettivo e di componente supplente;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 452996/RU dell’11 dicembre 2020, con la quale si è
provveduto alla sostituzione dei predetti componenti;
CONSIDERATO che il Presidente della Commissione d’esame Ing. Roberta de Robertis è
stata assegnata ad altra Amministrazione;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla sua sostituzione;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA:
ARTICOLO l
La Commissione esaminatrice per l’esame ai fini del conseguimento della patente di
spedizioniere doganale, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 213/2000, è composta come segue:
PRESIDENTE
Dr. Maria Andrea ZUCCHINI

Direttore di prima fascia ADM

Dr. Maurizio MONTEMAGNO
( supplente)

Direttore di prima fascia ADM

COMPONENTI EFFETTIVI
Dr. Stefano PIETRAFORTE
Vice Presidente

Spedizioniere doganale

Dr.ssa Maria Alessandra SANTILLO

Dirigente di seconda fascia ADM

Dr. Fabrizio ODDI

Dirigente di seconda fascia Agenzia delle Entrate
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Dr.ssa Marica MESTIERI

Spedizioniere doganale

Dr.ssa Liana NAPOLITANO

Segretario ADM

COMPONENTI SUPPLENTI
Dr. Gianluigi D’URSO

Dirigente di seconda fascia ADM

Dr.ssa Enza MOSCA

Dirigente di seconda fascia Agenzia delle Entrate

Dr. Domenico DE CRESCENZO

Spedizioniere doganale

Dr.ssa Claudia COMPOSTA

Spedizioniere doganale

Dr. Gianfranco GRANATELLI

Segretario ADM
ARTICOLO 2

La presente determinazione sostituisce le determinazioni direttoriali prot. 425134/RU del 23
novembre 2020 e prot. 452996/RU dell’11 dicembre 2020.
°°°°°°°°°°°°°°°
Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di
legge.
Marcello Minenna
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