Prot. 2270/2016
Nomina della 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 :

1. la nomina della Commissione d’esame del concorso pubblico per il reclutamento di
175 dirigenti di seconda fascia (bando di concorso n. 146687 del 29 ottobre 2010 ai
sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010,
registrato dalla Corte dei Conti l’8 ottobre 2010, pubblicato in data 5 novembre 2010
nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate). La Commissione è così composta:

Presidente
dott. Saverio Felice Mannino

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

Presidente supplente
Avv. Antonio Tallarida

Vice Avvocato Generale dello Stato, in quiescenza

Membro
dott.ssa Matilde Farina

Dirigente Generale - Corte dei Conti

Membro supplente
dott.ssa Alberta De Sensi

Dirigente di prima fascia Agenzia delle Entrate

Membro
dott. Oreste Saccone

Dirigente di prima fascia Agenzia delle Entrate,
in quiescenza

Membro supplente
dott. Roberto Egidi,

Dirigente di prima fascia - Agenzia delle Entrate

Segretario
dott. Grippa Vincenzo

Funzionario III Area -Agenzia delle Entrate

Segretario supplente
dott. Volterra Piergiorgio

Funzionario III Area -Agenzia delle Entrate

2. La Commissione, cui spetta, tra l’altro, individuare i criteri di valutazione dei titoli
nell’ambito delle categorie indicate nell’art. 7 del bando di concorso, si atterrà a quanto
disposto dal Consiglio di Stato sez. IV, con sentenza n. 4641 del 10/10/2015.
Motivazioni
In conformità alle normative vigenti il presente atto dispone la nomina della
Commissione esaminatrice ai fini dell’espletamento del concorso pubblico per il reclutamento
di 175 dirigenti di seconda fascia, il cui bando è stato pubblicato il 5 novembre 2010 nel sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate.
La Commissione, cui spetta individuare, ai sensi dell’art. 7 del bando, i criteri di
valutazione dei titoli nell’ambito delle categorie indicate nello stesso articolo, darà esecuzione
alla sentenza del 10 ottobre 2015 n. 4641 del Consiglio di Stato, sez. IV. Il citato organo ha
ritenuto non valutabili «gli incarichi di direzione e gestione degli uffici» conferiti ai sensi del
soppresso art. 24 del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate. Tali
incarichi non saranno valutabili né come titoli né nell’ambito della prima fase della prova
orale attinente alla valutazione del «“percorso formativo e professionale” (esposto dal
candidato), ai fini dell’accertamento delle “competenze acquisite”, del “possesso delle
capacità manageriali”, “mediante valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni
dirigenziali”.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Statuto dell’Agenzia delle Entrate.
b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate:
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2).
c) 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, comma 1);
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272 (art. 4);

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010;

Roma, 8 gennaio 2016
f.to Rossella Orlandi

