Direzione Centrale Risorse umane e organizzazione

Avviso di disponibilità di incarichi dirigenziali
ATTO DI RETTIFICA TERMINI
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Con atto prot. n. 61651 del 15 marzo 2019 (all.1) è stata avviata la procedura per
l’individuazione dei dirigenti da preporre all’Ufficio Grandi contribuenti presso le Direzioni
Regionali dell’Emilia Romagna, del Piemonte e del Veneto; il medesimo atto, pubblicato sul
sito Internet dell’Agenzia conteneva un errore materiale, in quanto non riportate
integralmente le previsioni di cui all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165;
con atto prot. n. 64965 del 20 marzo 2019 (all. 2) è stata disposta la rettifica del predetto atto
per rimuovere l’errore materiale sopracitato; al solo fine di agevolare una lettura coordinata,
in pari data è stata pubblicata, sul sito Internet, la versione emendata del testo dell’avviso di
cui all’atto prot. n. 61651 del 15 marzo 2019, sotto riportata:
«Avviso di disponibilità di incarichi dirigenziali
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
rende noto che sono disponibili le posizioni dirigenziali di 2° livello retributivo di capo
Ufficio Grandi contribuenti presso la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, la Direzione
Regionale del Piemonte e la Direzione Regionale del Veneto.
1.1 I dirigenti dell’Agenzia interessati a ricoprire le suddette posizioni dirigenziali possono
manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico presentando apposita istanza entro
le ore 23:59 del 22 marzo 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica
dc.ruo.incarichi@agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto della mail esclusivamente il nome
dell’ufficio e la Direzione Regionale per la quale si intende 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
incompatibilità e conflitto di interessi di cui al Codice di Comportamento e al Regolamento di
indipendenza e autonomia tecnica di questa Agenzia, l’assenza di precedenti o di pendenze di
carattere disciplinare o penale ovvero di responsabilità contabile nonché l’assenza di
situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. lgs. n. 39/2013 (in caso di
presenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi andranno fornite dettagliate
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informazioni in merito compilando la sezione “Eventuali ulteriori dichiarazioni” del suddetto
modello).
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 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto
attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete
esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati
e procuratori dello Stato. E’ richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica o
magistrale, ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico
previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509. 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 decreto legislativo n. 196/2003.
1.4 Il presente avviso viene reso pubblico mediante inserimento nel sito Internet dell’Agenzia
delle Entrate.

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;
- Linee guida per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, adottate con atto del Direttore
dell’Agenzia n. 2006/39504 del 9 marzo 2006;
- Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, adottati con atto
del Direttore dell’Agenzia del 20 luglio 2011 prot. 2011/110388;
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»;

tenuto conto che le modalità di pubblicazione potrebbero aver ingenerato dubbi, negli
interessati, circa i presupposti per la partecipazione alla procedura di interpello;
DISPONE
di riaprire, in data odierna, il termine per la presentazione delle istanze relative alla
manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico di capo Ufficio Grandi contribuenti
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presso la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, la Direzione Regionale del Piemonte e la
Direzione Regionale del Veneto, previsto dall’atto n. 61651 del 15 marzo 2019, che dovranno
essere presentate entro le ore 23,59 del 3 aprile 2019.
Restano ferme tutte le ulteriori previsioni di cui all’avviso prot. n. 61651 del 15 marzo 2019,
come modificato per effetto dell’atto n. 64965 del 20 marzo 2019.
Gli interessati che hanno già manifestato la propria disponibilità, entro il termine
precedentemente fissato del 22 marzo 2019, non sono tenuti a presentare una nuova istanza.
Il presente atto è pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con gli allegati
richiamati.
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente

