Modifica e integrazione alla Commissione d'esame del concorso pubblico per il
reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia

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

La Commissione d’esame del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti
di seconda fascia, nominata con atto n. 2270 dell’8 gennaio 2016 e s.m.i. (bando di
concorso n. 146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato in data 5 novembre 2010 nel sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate), è modificata come di seguito indicato:
1. il prof. Gianfranco Ferranti, Professore ordinario della Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA), già nominato componente supplente della II

Sottocommissione con atto n. 21521 del 8 febbraio 2016, è nominato
componente supplente in sostituzione del dott. Aldo De Luca;
2. il dott. Vincenzo Avagliano, funzionario della Direzione Centrale Risorse umane
e organizzazione è nominato, a partire dal 1 settembre 2020, segretario supplente
della Commissione al posto della dott.ssa Ilaria Rizzo;
3. la dott.ssa Elisa Cartapati, funzionario dell’Agenzia delle Entrate in servizio
presso la Direzione Centrale Servizi estimativi e osservatorio del mercato
immobiliare, già nominata membro aggiunto esperto nell’accertamento della
conoscenza della lingua spagnola con atto prot. n. 248106 del 30 giugno 2020, è
altresì nominata membro aggiunto esperto nell’accertamento della conoscenza
della lingua inglese.
Motivazioni
In conformità alla normativa vigente il presente atto dispone la modifica e
l’integrazione della Commissione d’esame del concorso pubblico per il reclutamento di
175 dirigenti di seconda fascia.
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Il prof. Gianfranco Ferranti è nominato componente supplente della Commissione
in sostituzione del dott. Aldo De Luca, che ha rassegnato le proprie dimissioni dal predetto
incarico. Il dott. Vincenzo Avagliano è nominato segretario supplente della Commissione
in sostituzione della dott.ssa Ilaria Rizzo, che ha rassegnato le proprie dimissioni dal
predetto incarico. Tenuto conto dell’elevato numero di candidati da esaminare, la dott.ssa
Elisa Cartapati è altresì nominata membro aggiunto esperto nell’accertamento della
conoscenza della lingua inglese.
Riferimenti normativi
a)

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, commi 1 e 5);
 Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272 (artt. 4 e 5);
 Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

c)

Concorso per 175 dirigenti
 Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 146687 del 29 ottobre 2010;
 Atti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2270 dell'8 gennaio 2016, n. 18483
del 2 febbraio 2016, n. 21521 dell'8 febbraio 2016, n. 50637 del 7 aprile 2016,
n. 119931 del 27 luglio 2016, n. 145108 del 20 settembre 2016, n. 13282 del 18
gennaio 2019, n. 25181 del 1 febbraio 2019, n. 47036 del 26 febbraio 2019,
n.58322 del 12 marzo 2019, n. 63913 del 19 marzo 2019, n. 115666 del 6 maggio
2019, n. 199663 del 17 giugno 2019, n. 695079 del 17 settembre 2019, n. 717839
del 9 ottobre 2019, n. 732343 del 24 ottobre 2019, n. 742119 del 6 novembre 2019,
n. 894558 del 27 novembre 2019, n. 1385414 del 3 dicembre 2019, n. 83900 del 20
febbraio 2020, n. 233095 del 12 giugno 2020 e n. 248106 del 30 giugno 2020.
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