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Prot. n.  37811/RI/2010 
 

I L DIR E T T O R E C E N T R A L E 
 
 

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie Fiscali sottoscritto il 28 maggio 
 che lo sviluppo economico si attua con la 

stipulazione del contratto integrativo di Agenzia, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel 
 (certezza e 

 (procedure e criteri di 
selezione per lo sviluppo economico); 
  Fiscali 
sottoscritto il 28 maggio 2004, che dispone che i passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente 
successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ogni anno, per tutti i lavoratori selezionati in 
base ai criteri di cui al medesimo art. 83 e che, a tal fine, le Agenzie pianificano i citati passaggi tenendo conto 
delle risorse presenti nel fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente; 

VISTO  il  D.P.R.  26  luglio  1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2001, 
n. 272 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la preintesa sulla utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
a in data 3 dicembre 2010, con cui i rappresentanti 

nnaio 
2009;  

CONSIDERATO che la suddetta preintesa è stata inviata al Collegio dei revisori, per avviare la 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;  
VISTA la nota del 23 dicembre 2010, con cui il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole 

 
VISTO l ordo in data 30 dicembre 2010, con cui le parti hanno concordato il numero di passaggi 

da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore con decorrenza 1° gennaio 2009, nonché i relativi 
criteri, requisiti di partecipazione e titoli valutabili; 
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Viste le note n. 413/UD del 7 marzo 2008 e n. 642/UD del 2 aprile 2008, con le quali il Direttore 
ogni 

atto relativo a procedure concorsuali gestite dalla medesima Area; 
 legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 
 
 

A D O T T A L A SE G U E N T E D E T E R M IN A Z I O N E 
 

Articolo 1 
 

1. Sono avviate le procedure selettive per i complessivi 3.189 sviluppi economici con 
decorrenza 1° gennaio 2009, 
Bolzano, in attuazione di quanto convenuto 
Organizzazioni sindacali con accordo del 30 dicembre 2010 in premessa citato. 

2. Le suddette procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza dal 1° gennaio 2009   
saranno espletate applicando i criteri, i requisiti di partecipazione e i titoli valutabili prescritti dai 
bandi delle procedure selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 2007/2008 indette con 
determinazioni del 25 maggio 2010, con le differenziazioni concordate dai rappresentanti 

2010. 
3. Con successive determinazioni - a seguito della favorevole conclusione della procedura di 

controllo 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, nonché a seguito della 
definizione delle procedure selettive per gli sviluppi economici indette con determinazioni del 25 
maggio 2010 - verranno diramate le istruzioni operative per la definizione delle procedure 
selettive per gli sviluppi economici con decorrenza 1° gennaio 2009 in coerenza con quanto 
concordato da con il 
citato accordo del 30 dicembre 2010. 

 
Articolo 2 

 
1. La presente delle dogane, 

www.agenziadogane.gov.it, nonché sul relativo Bollettino Ufficiale del personale. 
2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice ordinario, in funzione di 

Giudice del Lavoro, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 
 
Roma, 31 dicembre 2010 

Il Direttore Centrale 
Dr. Alessandro ARONICA 

                                             F irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                            d  
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