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I talenti del Fisco premiati dai numeri 1 dello sport
Cassarà, Cicolari, Menegatti e Galtarossa
fanno staffetta con i migliori funzionari 2011
Fisco e sport uniti nel merito. I sette funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si sono
particolarmente distinti nel 2011 sono stati premiati questo pomeriggio da quattro “big”
dello sport, grazie alla collaborazione del Coni: Andrea Cassarà, campione olimpico
della scherma; Greta Cicolari e Marta Menegatti, neo coppia d’oro europea del beach
volley; il canottiere Rossano Galtarossa, primo alle Olimpiadi di Sidney.
Per il terzo anno consecutivo l’Agenzia dedica un riconoscimento ufficiale ai dipendenti
che si sono distinti per la qualità, l’innovatività e l’efficacia del proprio lavoro.
Gratificare i più capaci e incoraggiare l’impegno quotidiano di tutti è un messaggio
importante che l’Agenzia vuole trasmettere, perché possa affermarsi sempre più il
principio di eccellenza nella Pubblica Amministrazione. Anche quest’anno, i premi
sono stati acquistati grazie alla generosità dei dirigenti di vertice dell’Agenzia, che si
sono autotassati.
“I sette colleghi che stanno per essere premiati - ha sottolineato il Direttore vicario
dell’Agenzia, Marco Di Capua - rappresentano il meglio dell’Agenzia. Vengono da
tutta Italia, hanno profili e ruoli diversi, ma tutti hanno saputo esprimere, a un livello
più che straordinario, passione per il lavoro, tensione al risultato, senso di
appartenenza. La scelta tra le 66 proposte inviate dalle Direzioni centrali e regionali,
da parte della Commissione, non è stata semplice: la nostra Amministrazione ha dato
prova, in questi primi dieci anni di vita, di essere un’eccellenza nel panorama pubblico
italiano. Questi sette colleghi rappresentano, dunque, quest’anno, il fiore all’occhiello
tra tantissimi altri funzionari altrettanto competenti e meritevoli in tutta Italia”.
Una commissione ad hoc, composta da dirigenti delle diverse aree professionali, ha
valutato i curricula proposti sia dalle Direzioni centrali sia dalle Direzioni regionali e
provinciali di Trento e Bolzano, scegliendo i funzionari più meritevoli per ciascuno dei
tre settori vitali dell’Agenzia:
-

Contrasto all’evasione e contenzioso
Servizi e consulenza
Coordinamento e supporto
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L’identikit dei sette assi del Fisco - Ecco i nomi e i meriti dei sette dipendenti premiati
oggi:
Categoria “Contrasto all’evasione e contenzioso”
• Nicola Valente, primo classificato - E’ capo team Accertamento, presso la
Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia. Si è distinto per la costante
professionalità e dedizione che l’ha portato a coordinare con successo
un’importante operazione di contrasto all’evasione su una grande compagnia di
assicurazioni, che ha portato nelle casse dell’Erario 110 milioni di euro.
• Nicolina Stefanizzi, seconda classificata - Si occupa di contenzioso tributario
presso la Direzione regionale della Lombardia. Ha maturato grande
professionalità nella gestione delle controversie conseguendo importanti risultati
per l’Agenzia, grazie alle argomentazioni giuridiche di particolare pregio e
complessità, che in più casi sono state determinanti per la vittoria delle Entrate
in contenzioso.
Categoria “Servizi e consulenza”
• Patrizia Matrullo, prima classificata - E’ coordinatore del front office
dell’ufficio territoriale di Genova 1, dove si dedica con passione all’assistenza e
all’informazione ai contribuenti. La sua professionalità e il suo impegno sono
stati determinanti per la buona riuscita del progetto “Sportelli occasionali
decentrati”, che ha previsto l’apertura temporanea di sportelli presso comunità
montane, per assistere i cittadini in stagione di dichiarazione dei redditi.
• Anna Maria Pagnotta, seconda classificata ex aequo - E’ in servizio presso
l’ufficio gestione tributi della Direzione regionale della Calabria. Si è distinta
per l’importante contributo nelle attività di pianificazione e controllo, di
business intelligence e in quelle legate alla gestione dei servizi telematici.
• Valeria Ibello, seconda classificata ex aequo - Lavora come addetto stampa
presso il Settore Comunicazione. Ha dimostrato una particolare abilità nel
rendere comprensibili al grande pubblico le tematiche fiscali, attraverso la
redazione di report e comunicati stampa. È stata impegnata in prima linea nella
campagna di sensibilizzazione contro l’evasione fiscale che ha visto l’Agenzia
delle Entrate approdare con successo sui maggiori organi di stampa
internazionali.
Categoria “Coordinamento e supporto”
• Giorgio Giordanella, primo classificato - Si occupa della gestione degli
immobili presso la Direzione regionale del Piemonte. Grazie alle sue abilità e
al costante impegno ha realizzato un software per gestire il budget di
manutenzione dei fabbricati della stessa Direzione, ha redatto diversi progetti
per la razionalizzazione degli spazi e la ristrutturazione dei front-office. Ha
inoltre curato la realizzazione del nido aziendale “Bimbi Entrate”.
• Cosimo Tomai Pitinca, secondo classificato - E’ in servizio presso la
Direzione regionale dell’Umbria dove si occupa delle attività di comunicazione.
Si è particolarmente distinto non solo nella realizzazione del progetto
“Integrazione e Legalità”, iniziativa nata per diffondere tra gli immigrati i
principali obblighi fiscali e i servizi dell’Agenzia, ma anche nel coordinamento
regionale del progetto Fisco e Scuola, con ben 88 iniziative promosse nel 2011.
Roma, 14 dicembre 2011
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