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Prot.: 320461/RU Roma, 8 luglio 2022 

 
 
 
 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, “Regolamento di 
disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
 
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 l’art. 3, comma 14, della Legge 28 giugno 2019, n. 56; 

VISTO il DPCM 24 aprile 2020, recante disposizioni in materia compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici; 

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in 
particolare, l’articolo 249, comma 1, il quale stabilisce che le commissioni esaminatrici possono 
svolgere i propri lavori anche in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la 
tracciabilità delle comunicazioni;  

VISTA la determinazione direttoriale n. 414208/RU del 5 novembre 2021, con la quale è stato 
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di complessive 40 unità con la qualifica di dirigente di II fascia – di cui una riservata alla Provincia 
autonoma di Bolzano – presso gli uffici centrali e periferici dell’Agenzia delle dogane e dei 
monopoli; 

VISTO, in particolare, l’art. 7, comma 1, della citata determinazione direttoriale che prevede: 
“Qualora il numero delle domande di partecipazione per ciascun codice di concorso, escludendo dal computo quelle 
dei candidati di cui al comma 8, sia pari o superiore a tre volte il numero rispettivo dei posti messi a concorso potrà 
essere effettuata una prova preselettiva”;  
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CONSIDERATO che, ad eccezione del codice ADM/DIR-MED, per tutti i restanti codici di 
concorso in ragione del numero di candidature pervenute risulta necessario procedere 
all’espletamento di una prova preselettiva;   

VERIFICATA la disponibilità dei Dirigenti di I e di II fascia dell’Agenzia a ricoprire l’incarico 
di Presidente e di componenti titolari e supplenti della predetta Struttura collegiale; 

RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della richiamata 
determinazione direttoriale, per l’espletamento in maniera congiunta della prova preselettiva del 
menzionato concorso - ad eccezione del codice ADM/DIR-MED - alla designazione di una 
apposita Struttura collegiale che, oltre a compiere le attività di cui all’art. 4, comma 6, del bando 
di concorso, “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” 

 

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA 

ARTICOLO 1 

(Nomina Struttura collegiale) 

1. La Struttura collegiale designata per lo svolgimento delle prove preselettive del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
complessive 40 unità con la qualifica di dirigente di II fascia – di cui una riservata alla 
Provincia autonoma di Bolzano – presso gli uffici centrali e periferici dell’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli, è costituita come segue: 

 
Lorenzo CLEMENTE  Presidente 

Andrea Maria ZUCCHINI Presidente supplente 
Maria PREITI  Membro 

Laura CASTELLANI Membro supplente 
Roberto CHIARA Membro 

Lugi LIBERATORE Membro supplente 
Angela Rosa PICCIRILLO Segretario 
Anna Maria LATORELLA Segretario supplente 

 
 
 

2. La Struttura collegiale di cui al comma 1 potrà svolgere i propri lavori anche in modalità 
telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni 
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ARTICOLO 2 

(Mezzi di impugnazione) 

 
1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione del 
provvedimento stesso nel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  

                                                                              
*** 

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

 
                  Marcello Minenna 
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