DIREZIONE PERSONALE

Prot. 93906/RU

Roma, 30 marzo 2021

POSTO DIRIGENZIALE DI LIVELLO GENERALE
AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI DISPONIBILITA’
VISTO il decreto legislativo 30 luglio n. 1999 n.300
VISTO l'articolo 19, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTO il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia approvato con delibera n. 420
dell’11 gennaio 2021 dal Comitato di gestione e successivamente emendato con delibera
n. 422 del 28 gennaio 2021, in vigore dal 15 marzo 2021;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 129416 del 30 aprile 2020 recante i criteri per
il conferimento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello generale e
non generale;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del Regolamento di amministrazione che annovera tra
le Direzioni interregionali, regionali e interprovinciale la Direzione regionale per la
Calabria con sede a Gioia Tauro (RC);
VISTA la determinazione direttoriale prot. 88014/RU del 24 marzo 2021, con la quale,
nelle more di un più ampio progetto di macro organizzazione che sarà attivato all’esito di
un approfondito confronto con le Organizzazioni Sindacali da realizzarsi nell’ambito
dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione, si dispone che la Direzione regionale per la
Calabria sia classificata e organizzata quale struttura di livello dirigenziale generale;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 89870/RU del 25 marzo 2021, con la quale, in
attesa della definizione del processo di macro organizzazione dell’Agenzia di cui sopra, la
Direzione regionale per la Calabria, classificata di livello dirigenziale generale, è collocata
provvisoriamente nella seconda fascia retributiva;
VISTA la determinazione direttoriale prot. 92375/RU del 26 marzo 2021, recante il
nuovo assetto organizzativo territoriale dell’Agenzia, e in particolare l’art. 3 della predetta
determinazione, il quale prevede che in considerazione della costituzione della Direzione
regionale per la Calabria e delle conseguenti esigenze di avviare un processo organizzativo
finalizzato a consentire alla medesima Direzione regionale di attivare Uffici territoriali
pienamente autonomi e funzionali, le competenze e le attività degli Uffici di Supporto, di
Linea e Antifrode e Controlli della Direzione regionale per la Calabria siano
provvisoriamente svolti dai medesimi Uffici della Direzione regionale per la Campania;
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CONSIDERATO che la richiamata determinazione direttoriale prot. 88014/RU del 24
marzo 2021, tiene conto sia della complessità amministrativa del territorio in cui opera la
predetta Direzione regionale in relazione alle funzioni dell’Agenzia ed in particolare a
quelle di controllo, antifrode, polizia giudiziaria e tributaria oltreché la strategicità ai fini
doganali del territorio amministrato e prevede l’avvio senza indugio della procedura di
interpello per l’individuazione del relativo responsabile tra i soggetti forniti dell’adeguata
esperienza richiesta per la natura dell’incarico;
CONSIDERATO pertanto che, in relazione alle descritte caratteristiche e specificità
dell’incarico da ricoprire, il predetto avviso debba essere rivolto ai dirigenti di prima fascia
appartenenti al ruolo dell’Agenzia, ma anche che, in sede di prima attuazione della citata
ristrutturazione amministrativa, la Direzione regionale per la Calabria si avvarrà degli
Uffici di Supporto, Linea e Antifrode e Controlli della Direzione regionale per la
Campania e che quindi lo stesso avviso possa essere esteso ai dirigenti di seconda fascia
appartenenti al ruolo dell’Agenzia che svolgono attualmente funzioni di dirigenti di prima
fascia, secondo un criterio di giusta graduazione e ponderazione dell’esperienze
professionali maturate e richieste, rapportate alla complessità dell’incarico e alle risorse
umane al momento a disposizione dell’Agenzia e ai relativi vincoli assunzionali;
SI RENDE NOTO CHE
presso questa Agenzia è disponibile il posto dirigenziale di livello generale relativo alla DT
X - Direzione regionale per la Calabria.
Le manifestazioni di disponibilità dei dirigenti di prima fascia appartenenti al ruolo di
questa Agenzia nonché dei dirigenti di seconda fascia con incarico di livello dirigenziale
generale dovranno essere presentate entro e non oltre il 9 aprile 2021, ore 12.00,
secondo lo schema allegato (1), validamente sottoscritte e corredate di curriculum vitae in
formato europeo, e dovranno essere recapitate alla Direzione Personale, Ufficio Dirigenti,
Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma tramite posta elettronica all'indirizzo
dir.personale.dirigenti@adm.gov.it.
Alla luce delle esposte esigenze organizzative, al fine di garantire la massima funzionalità
ed efficacia dell’azione amministrativa l’Agenzia si riserva di valutare l’ipotesi di attribuire
la posizione a dirigenti che non abbiano partecipato all’indagine conoscitiva effettuata per
la copertura delle posizioni medesime laddove non vi siano manifestazioni di disponibilità
o laddove, in considerazione del preminente interesse istituzionale all'individuazione delle
più idonee professionalità, non si ritenga possibile od opportuno procedere al
conferimento di una posizione dirigenziale ad alcuno dei/delle dirigenti, che abbiano
prodotto per la stessa posizione dichiarazione di disponibilità.

(1)

Cfr. Allegato 1
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Il trattamento dei dati personali forniti, ovvero in possesso dell’Agenzia, sarà effettuato in
conformità a quanto descritto nell’informativa generale sul trattamento dei dati personali
dei dipendenti, pubblicata sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente percorso:
https://www.adm.gov.it/portale/informative-privacy-adm.
IL DIRETTORE CENTRALE
Rocco Flore

Firma autografa apposta sull’originale
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