Integrazione della Commissione d’esame della procedura selettiva per l’assunzione a
tempo indeterminato di 2 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo
professionale funzionario tecnico, da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate situati
nella Regione Valle d’Aosta
IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE :

la Commissione d’esame della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di
2 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario
tecnico, da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella Regione Valle d’Aosta
(atto prot. n. 118295 del 14 giugno 2018), è integrata con le seguenti nomine:

Membro aggiunto esperto in lingua francese
dott.ssa Christel Lambot

Membro aggiunto esperto in lingua inglese
dott. James Paul Woodall

Membro aggiunto esperto in informatica
dott. Andrea Monticone

Motivazioni
L’articolo 37 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che nei concorsi
pubblici si proceda all’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
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In linea con le disposizioni di cui all’art. 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
4, recante lo “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”, e agli artt. 50 e 51 della legge 16 maggio
1978, n. 196, contenente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d’Aosta”, il
bando di concorso ha previsto per i candidati la facoltà di sostenere le prove d’esame in lingua
francese, facendone espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.
Nessuno dei candidati ammessi a sostenere il colloquio orale ha esercitato tale facoltà nella
domanda di partecipazione. Pertanto, gli interessati sosterranno la suddetta prova in italiano,
ma, in conformità a quanto previsto dal punto 5.6 del bando, nel corso del colloquio orale,
dovranno sostenere una prova per l’accertamento della conoscenza della lingua francese in
forma sia scritta che orale.
A tal fine il presente atto dispone l’integrazione della Commissione esaminatrice con la
nomina dei membri aggiunti esperti in lingua straniera e in informatica.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate.
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate:
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2).
c) Reclutamento del personale:
Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”
(art. 38);
Legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente “Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Valle d’Aosta” (artt. 50 e 51);
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 71, comma 3, lettera b);
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 35, comma 3, lettera e; 37);
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 15).
Antonino Maggiore
Firmato digitalmente

