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Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione
a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DISPONE:
1. E’ approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo

indeterminato di 175 dirigenti (bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010,
pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate con avviso
in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie speciale –
Concorsi ed esami) riportata nell’allegato A, parte integrante del presente atto.
2. In base alla suddetta graduatoria di merito sono dichiarati vincitori i candidati elencati

nell’allegato B, parte integrante del presente atto.
Motivazioni
Il presente atto dispone, in conformità a quanto previsto dal bando e sulla base degli atti
della Commissione d’esame, l’approvazione della graduatoria di merito della predetta
procedura selettiva e dichiara vincitori i candidati elencati nell’allegato B.
I vincitori del concorso dichiarati con il presente atto sono 172 in quanto in base all’art.
1, comma 1, del bando 3 posti dei 175 sono stati riservati, ai sensi del D.P.R. n. 752/1976 e
successive modificazioni e integrazioni, alla provincia autonoma di Bolzano, per la cui
copertura il Direttore della Direzione provinciale di Bolzano ha provveduto all’emanazione
del bando e alla gestione della relativa procedura.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
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− Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
− Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
− Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2).
b) Reclutamento dei dirigenti:
− Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 71, comma 3, lettera d);
− Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 28);
− Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272;
− Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
− Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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