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Avviso di disponibilità di incarichi dirigenziali
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
rende nota la disponibilità delle posizioni dirigenziali inserite nell’elenco allegato.
1.1 I dirigenti dell’Agenzia interessati possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire
l’incarico, sino a un massimo di tre posizioni tra quelle presenti nell’elenco allegato,
presentando apposita istanza entro le ore 23:59 del 16 luglio 2019 al seguente indirizzo di
posta elettronica dc.ruo.incarichi@agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto della mail
esclusivamente il nome delle Direzioni provinciali per le quali intendono proporre la
propria candidatura. Non saranno considerate valide le richieste pervenute fuori termine o
inoltrate con modalità diverse da quella sopra indicata.
1.2 All’istanza (redatta secondo il modello allegato A) deve essere allegata la dichiarazione
(resa secondo il modello allegato B), dalla quale risulti l’assenza di situazioni di
inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. lgs. n. 39/2013, l’assenza di precedenti o di
pendenze di carattere disciplinare o penale ovvero di responsabilità contabile.
1.3 Per rendere quanto più possibile tempestiva la copertura della suddetta posizione, fermo
restando che l’attribuzione dell’incarico potrà comunque intervenire solo dopo aver
valutato con priorità la posizione dei dirigenti interni all’Agenzia, possono manifestare la
propria disponibilità, ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, anche dirigenti non appartenenti ai ruoli dell’Agenzia, purché dipendenti
delle amministrazioni di cui all’art 1, comma 2 del suddetto decreto legislativo, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando
o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. All’istanza dovrà essere
allegato, oltre alla dichiarazione (allegato B), anche il curriculum professionale in formato
europeo datato, sottoscritto e contenente apposita autorizzazione al trattamento dei dati
personali in esso contenuti ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
1.4 La scelta del candidato a cui conferire l’incarico si basa sull’esame delle informazioni
contenute nelle domande di partecipazione, su un eventuale colloquio individuale e su ogni
altra modalità ritenuta utile ad approfondire le motivazioni degli interessati e ad
apprezzarne le conoscenze e le competenze maturate, in relazione anche all’esperienza e
alla preparazione tecnico-professionale richiesta.
1.5 Il presente avviso viene reso pubblico mediante inserimento nel sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
b) Disposizioni concernenti l’incarico dirigenziale:
- Art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
c) Disposizioni in materia di codice di comportamento:
- D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18, concernente Regolamento di indipendenza e autonomia tecnica
del personale delle Agenzie Fiscali;
- Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate
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