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 (bando di concorso prot. n. 146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato in data
5 novembre 2010 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate), nominata con atto prot. n.
2270 dell’8 gennaio 2016, modificata e integrata con atti prot. n. 18483 del 2 febbraio
2016 , prot. n. 145108 del 20 settembre 2016, prot. n. 13282 del 18 gennaio 2019, prot. n.
25181 del 1 febbraio 2019, prot. n. 47036 del 26 febbraio 2019 e prot. n. 58322 del 12
marzo 2019, è attualmente composta come di seguito indicato:

Presidente
dott. Saverio Felice Mannino

Presidente III sez. penale
della Corte Suprema di Cassazione, in quiescenza

Presidente supplente
dott. Aldo Fiale

Presidente della III sez. penale
della Corte Suprema di Cassazione, in quiescenza

Componenti
dott.ssa Matilde Farina

Dirigente Generale - Corte dei Conti

dott. Oreste Saccone

Dirigente di prima fascia
dell’Agenzia delle Entrate, in quiescenza

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0063913.19-03-2019-U

Componenti supplenti
dott. Roberto Egidi

Dirigente di prima fascia dell’Agenzia delle Entrate

dott.ssa Giovanna Alessio

Dirigente di prima fascia dell’Agenzia delle Entrate

Segretario
dott. Vincenzo Grippa

Funzionario dell’Agenzia delle Entrate

Segretari supplenti
dott. Piergiorgio Volterra

Funzionario dell’Agenzia delle Entrate

dott.ssa Ilaria Rizzo

Funzionaria dell’Agenzia delle Entrate

Motivazioni
A seguito delle diverse modifiche e integrazioni intervenute a partire dal 2016, il
presente atto riepiloga la composizione attuale della Commissione d’esame del concorso
pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso prot. n.
146687 del 29 ottobre 2010, pubblicato in data 5 novembre 2010 nel sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate).

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, prot. n. 145108 del 20 settembre 2016, prot. n. 13282 del 18
gennaio 2019, prot. n. 25181 del 1 febbraio 2019, prot. n. 47036 del 26 febbraio
2019 e prot. n. 58322 del 12 marzo 2019.

Antonino Maggiore
Firmato digitalmente

