Prot. 50637/2016
Modifiche alla composizione delle sottocommissioni d'esame per il concorso a 175 dirigenti

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

DISPONE:
1. Modifiche alla composizione delle sottocommissioni d'esame per il concorso a 175 dirigenti
1.1 Alla composizione delle sottocommissioni nominate con atto n. 21521 dell'8 febbraio 2016 a supporto
della Commissione d'esame del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda
fascia di cui al bando n. 146687 del 29 ottobre 2010, sono apportate le seguenti modifiche:
a ) nella I sottocommissione il membro Gabriella D'Alessio, esperto in materia fiscale, è sostituito
dal membro supplente Paola Muratori, dirigente di I fascia dell'Agenzia delle Entrate; in
sostituzione di Paola Muratori, viene designata quale membro supplente Rossella Rotondo,
dirigente di I fascia dell'Agenzia delle Entrate;
b ) nella IV sottocommissione il membro Giovanni Pescarzoli, Procuratore Generale della Corte
d'Appello di Trento in quiescenza, è sostituito da Antonino Gentile, dirigente di I fascia
dell'Agenzia delle Entrate in quiescenza;
c ) nella V sottocommissione il membro supplente Marco Orsini, dirigente di I fascia dell’Agenzia
delle Entrate, è sostituito da Agostino Pellegrini, dirigente di I fascia dell’Agenzia delle Entrate.
Motivazioni
Con atto n. 2270 dell'8 gennaio 2016, integrato con successivo atto n. 18483 del 2 febbraio 2016, è stata
istituita la Commissione d'esame del concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda
fascia, di cui al bando n. 146687 del 29 ottobre 2010.
Per agevolare lo svolgimento dei lavori della Commissione, alla luce del gran numero di domande
pervenute, con atto n. 21521 dell'8 febbraio 2016 la Commissione è stata integrata con cinque
sottocommissioni. Con il presente atto la composizione di alcune sottocommissioni viene modificata, a
causa di sopravvenute esigenze dei componenti.
Riferimenti normativi

a ) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Statuto dell'Agenzia delle Entrate
b ) Concorso per 175 dirigenti
Art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e art. 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concementi la
possibilità di reclutare il personale dell'amministrazione economico-finanziaria, compresi i dirigenti, sulla
base di modalità speciali stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti
l’8 ottobre 2010, con il quale sono state individuate le citate modalità speciali
Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 146687 del 29 ottobre 2010, con il quale è stato bandito un
concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia
Atti del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2270 dell'8 gennaio 2016 e n. 18483 del 2 febbraio 2016,
concernenti l'istituzione della Commissione d'esame del concorso
Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 21521 dell'8 febbraio 2016, con il quale la Commissione è
stata integrata con cinque sottocommissioni
Roma, 7 aprile 2016
f.to Rossella Orlandi

