IL DIRETTORE GENERALE

Prot. 178481/RU

Roma, 4 giugno 2021
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il DPCM 24 aprile 2020 pubblicato in GU n. 225 del 10 settembre 2020, recante la
determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici;
VISTA la determinazione direttoriale n. 341753/RU del 5 ottobre 2020, con la quale è stato
indetto il Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure
professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e
dei monopoli (GU n.78 del 06-10-2020), rettificato, da ultimo, con determinazione n. 108334 RU
del 13 aprile 2021;
VISTO l’art. 10 del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44;
VISTO l’art. 7, comma 1, della citata determinazione direttoriale n. 341753/RU del 5 ottobre
2020, che prevede la possibilità di effettuare una prova preselettiva in presenza di un elevato
numero di domande di partecipazione;
VISTO altresì il comma 7, del citato art. 7, che prevede per lo svolgimento in maniera congiunta
della prova preselettiva la nominata di “una apposita struttura collegiale che presiederà allo svolgimento delle
operazioni di estrazione delle domande, di svolgimento delle prove e di correzione dei questionari, nonché alla
predisposizione degli elenchi, distinti per ciascun codice di concorso, dei candidati che abbiano superato la prova”;
VISTE le disponibilità di professionalità comunicate dagli organi di autogoverno della
Magistratura ordinaria e amministrativa e delle Università;
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CONSIDERATO che, in relazione all’elevato numero di domande di partecipazione pervenute,
è necessario provvedere alla nomina della struttura collegiale per lo svolgimento in maniera
congiunta delle prove preselettive;
IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA
ART. 1
La struttura collegiale per l’espletamento delle prove preselettive del concorso pubblico per esami
a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali da inquadrare nella terza
area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è costituita come segue:
Alfredo Robledo
Rocco Vampa
Rita D’Ecclesia
Pina Murè
Roberto Galdi
Luigi Liberatore
Daniela Gullotta
Livia Villa
Antonio Carosi
Roberto De Muro
Marzia Impellizzeri
Alessia Mistretta

Presidente
Presidente supplente
Membro
Membro supplente
Membro
Membro supplente
Membro aggiunto lingua inglese
Membro aggiunto supplente lingua inglese
Membro aggiunto informatica
Membro aggiunto supplente informatica
Segretario
Segretario supplente

ART. 2
La presente Determinazione sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli www.adm.gov.it.

Marcello Minenna

Avverso la presente determinazione è possibile produrre ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge.
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