DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO
Prot. n. 1231/RI del 28.09.2017

IL DIRETTORE INTERPROVINCIALE
Visto l’art. 6 del D.Lgs 165/2001;
visto l'art. 89 del DPR 31.8.1972, n. 670 e le norme di attuazione dettate dal DPR
26.7.1976, n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di proporzionale
negli uffici delle amministrazioni statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego;
visto l’art. 32-quater del D.P.R. 26 luglio 1976, n.752 e successive modifiche ed
integrazioni, in particolare i commi 3 e 14;
visto l’art.48-bis del D.P.R. 26 luglio 1976, n.752 e successive modifiche ed
integrazioni.
vista la circolare 7/D del 4.5.2017, prot.n. 51289/RU, della Direzione Centrale
Personale e Organizzazione, Ufficio Mobilità, inerente la procedura di mobilità volontaria
nazionale per l’anno 2017, ove, tra l’altro, è previsto che “Con apposita procedura,
espletata a cura della Direzione interprovinciale di Bolzano e Trento, sarà disciplinata la
mobilità in entrata verso la provincia di Bolzano nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752”;
vista la determinazione direttoriale del sig. Direttore interprovinciale prot. n. 830/RI del
22.06.2017 con la quale è stata indetta una procedura di mobilità volontaria nazionale in
entrata per la Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2017 per complessive 8 unità di 3°
area, 3 unità di 2° area e 1 unità di 1° area per l’Ufficio delle Dogane di Bolzano;
vista la nota n. 10741/RU del 18.09.2017 inerente l’esclusione dalla procedura di un
dipendente per mancanza dei requisiti di partecipazione previsti all’art. 2 del bando;
considerato che alla suddetta procedura non hanno partecipato candidati in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2 del bando.
DETERMINA
Art. 1
La procedura di mobilità volontaria nazionale in entrata per la Provincia autonoma di
Bolzano per l’anno 2017 per complessive 8 unità di 3° area, 3 unità di 2° area e 1 unità di
1° area per l’Ufficio delle Dogane di Bolzano, indetta con determinazione direttoriale del
sig. Direttore interprovinciale prot. n. 830/RI del 22.06.2017, è conclusa per mancanza di
candidati partecipanti.
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Art. 2
La presente determinazione direttoriale è pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 1 comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito internet (Sezione
“Amministrazione trasparente” - “Bandi di concorso” - ”Mobilità” - ”Mobilità volontaria
nazionale in entrata in provincia di Bolzano (riservata al personale di ruolo
dell’Agenzia)”) dell’Agenzia delle Dogane dei Monopoli e sulla pagina intranet della
Direzione interprovinciale delle Dogane di Bolzano e Trento.
Art. 3
L’Ufficio Comunicazione e Relazioni esterne curerà la pubblicazione della presente
determinazione nel sito internet dell’Agenzia e intranet di questa Direzione
interprovinciale.
Il Direttore interprovinciale
Dott. Franco Letrari
(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)
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