Divisione Risorse
Direzione Centrale Risorse umane
Settore Sviluppo
Ufficio Selezione del personale

Rettifica 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. Lo scorrimento di tre posizioni della graduatoria di merito in epigrafe ai fini

dell’assunzione di 172 vincitori del concorso, a seguito della rinuncia dei dottori Claudio
Notti, Domenico Stancarone e della dott.ssa Barbara Zucchetto.
2. Non viene riconosciuto il diritto alla riserva dei posti al dott. Pompilio Ciro Cardinale e

alla dott.ssa Magda Manfredi, che pertanto non vengono inseriti tra i vincitori del concorso.
3. In base alle disposizioni di cui ai punti precedenti, sono apportate le consequenziali

modifiche nella graduatoria di merito (approvata con atto n. 173327/2021), riportata
nell’allegato A, parte integrante del presente atto, e nell’elenco dei vincitori elencati
nell’allegato B, parte integrante del presente atto.
Motivazioni
I tre vincitori del concorso, dottori Claudio Notti, Domenico Stancarone e la dott.ssa
Barbara Zucchetto, hanno rinunciato alla stipula del contratto di lavoro, perché già
dirigenti, e pertanto il presente atto dispone lo scorrimento della graduatoria per il subentro
negli aventi diritto all’assunzione dei dottori Gaetano Regine, Antonio Mastroberti, e della
dott.ssa Elisabetta Colaci, collocatisi nelle tre posizioni della graduatoria successive a
quelle dei vincitori.
Sulla base di una verifica delle riserve dei posti sono rettificate anche le posizioni in
graduatoria dei candidati di cui al punto 2 del presente atto con l’inserimento nell’elenco
dei vincitori del dott. Gabriele Marini e della dott.ssa Simona Morandini.
In particolare, il dott. Pompilio Ciro Cardinale e la dott.ssa Magda Manfredi non hanno
adempiuto all’onere stabilito dall’art. 9 del bando di concorso nel termine ivi previsto e

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U

pertanto agli stessi non viene riconosciuta la riserva dei posti, loro attribuita per mero errore
materiale nell’atto rettificato.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
− 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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