Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione
Avviso di selezione
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DISPONE
L’avvio di una procedura per l’individuazione del Presidente e del Presidente supplente della
Commissione esaminatrice del concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta dirigenti
di 2a fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di
gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell’Agenzia delle Entrate (atto n.
15513 del 21 gennaio 2019).
1. Requisiti di partecipazione
1.1 Possono partecipare alla selezione magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati
dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima
fascia dell’Agenzia delle Entrate, anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di
pubblicazione del suddetto bando, così come previsto dall’art. 1, comma 93, lett. e) della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1.2 Non possono ricoprire l’incarico coloro che siano componenti dell'organo di direzione
politica dell'amministrazione o ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti sindacali o
designati di confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali né
coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.
2. Presentazione della domanda
2.1 I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico,
inoltrando un’istanza, redatta secondo il modello allegato A, entro le ore 23:59 del giorno 17
aprile 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: dc.ruo.incarichi@agenziaentrate.it.
2.2 Non saranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine o inoltrate con modalità
diverse da quella sopra indicata.
2.3 All’istanza andranno allegati una dichiarazione, redatta secondo il modello allegato B,
relativa all’assenza delle condizioni di cui al punto 1.2, e un 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.
2.4 Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it.
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3. Valutazione delle istanze
3.1 La valutazione delle disponibilità espresse dagli interessati e l’individuazione del soggetto a
cui conferire l’incarico si baserà sull’esame del curriculum tenendo conto, in particolare,
delle conoscenze e delle competenze maturate nell’ambito del diritto tributario.
4. Conferimento dell’incarico
4.1 L’incarico è attribuito dal Direttore dell’Agenzia.
4.2. Il soggetto a cui è conferito l’incarico dovrà dichiarare di non trovarsi nelle situazioni di
incompatibilità o conflitto di interesse previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura
Civile, né in alcuna delle situazioni di astensione previste dall'art. 6-bis della Legge n. 241
del 1990.
5. Responsabile del procedimento
5.1 La Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione individua il responsabile del
procedimento e del provvedimento relativo alla procedura di selezione.
6. Pari opportunità
6.1 È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dal
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.

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’accesso alla qualifica dirigenziale:
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 93, lett. e)
c) Formazione della Commissione d’esame
- Direttiva del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile
2018
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