Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

I campioni del Fisco sul podio
Rosolino e Idem premiano i migliori funzionari del 2010
Il Fisco premia il merito. I sette migliori funzionari dell’Agenzia delle Entrate per il
2010 sono stati premiati oggi da due pluridecorati dello sport: Josefa Idem e
Massimiliano Rosolino, primatisti mondiali e medaglie d’oro olimpiche nelle specialità
rispettivamente del canoa e del nuoto. Presenti alla cerimonia, oltre ai vertici
dell’Agenzia, anche il presidente del Coni, Gianni Petrucci, e il segretario generale,
Raffaele Pagnozzi.
Per la seconda volta l’Agenzia sceglie così di chiudere l’anno all’insegna della
meritocrazia, dedicando un riconoscimento ufficiale ai dipendenti che si sono distinti
professionalmente per dedizione, passione ed esperienza. Valorizzare le proprie risorse
e motivare i più capaci è un obiettivo su cui l’Amministrazione investe da tempo, nella
consapevolezza di un sicuro ritorno in termini di efficienza della macchina fiscale e
qualità dei servizi offerti ai cittadini.
«Ho scelto di rinnovare questa iniziativa per il secondo anno consecutivo perché
ritengo che possa lanciare un messaggio concreto per motivare i comportamenti
virtuosi - ha sottolineato il direttore delle Entrate, Attilio Befera - . I dipendenti premiati
oggi, infatti, hanno improntato il loro lavoro sui principi che ho espresso nella lettera
inviata ai direttori centrali e regionali e che vorrei diventassero il faro da seguire nelle
relazioni con i contribuenti. Poiché noi rappresentiamo lo Stato nell’esercizio di una
delle sue funzioni più autoritative, il prelievo fiscale, siamo tenuti a operare in modo da
guadagnare il rispetto e la fiducia che si ottengono faticosamente, giorno per giorno,
con la correttezza, l’equilibrio, la trasparenza e la ragionevolezza dei comportamenti».
Anche quest’anno 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:
-

-

“Controllo e contenzioso”, con gli 007 del Fisco impegnati in prima linea nella
lotta contro i furbetti delle tasse;
“Servizi e consulenza”, in cui i compiti primari sono, per esempio, la gestione e
il controllo delle dichiarazioni dei redditi, delle pratiche di rimborso e delle
domande di ristrutturazione degli immobili, le informazioni fornite ai cittadini
tramite i Centri di assistenza multicanale;
“Coordinamento e supporto”, funzione essenziale che accomuna quanti si
occupano di personale, contratti, gestione delle sedi, telefonia, comunicazione,
etc.
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Identikit dei sette assi del Fisco - Ecco i nomi e i meriti dei sette dipendenti meritevoli,
premiati oggi:
Categoria “Controllo e contenzioso”
• Giuseppe Gargiulo, primo classificato - E’ capo team Controllo Area Persone
Fisiche ed Enti non Commerciali, presso la Direzione Provinciale di Modena.
Già in lizza lo scorso anno, si è distinto per la costante professionalità,
dimostrata nelle diversificate esperienze maturate nell’ambito dell’attività di
controllo.
• Lia Giusi Reitano, seconda classificata - E’ capo area presso l’Ufficio Grandi
Contribuenti della Direzione Regionale del Lazio. Ha maturato grande
professionalità nell’ambito delle attività di controllo occupandosi in particolare
di fiscalità internazionale, di contrasto ai fenomeni elusivi e di frodi in materia
di Iva.
Categoria “Servizi e consulenza”
• Giovanni Pugliese, primo classificato - E’ in servizio presso l’Ufficio
Gestione Tributi della Direzione Regionale della Calabria. Ha profuso il proprio
impegno in molteplici ambiti: ha svolto per due anni l’attività di referente per la
Direzione Regionale nella redazione delle Carte dei Servizi Locali degli Uffici e
ha ricevuto l’incarico di svolgere l’attività di coordinamento e controllo
dell’operato degli Uffici in merito alla regolarità fiscale delle società di calcio
professionistiche.
• Augusto Milani, secondo classificato - E’ in servizio presso il Centro
Operativo di Venezia. Si è distinto per l’impegno profuso nella realizzazione
delle strategie di sviluppo dei servizi ai contribuenti con proposte innovative di
grande valore.
Categoria “Coordinamento e supporto”
• Salvatore Congiu, primo classificato - E’ coordinatore dell’Area di Staff della
Direzione Provinciale di Sassari. Ha mostrato eccellenti qualità organizzative
nella delicata fase di avvio della nuova Direzione Provinciale di Sassari.
• Cinzia Castelli, seconda classificata - E’ in servizio presso l’Ufficio Sviluppo
del Personale della Direzione Centrale del Personale. Nominata coordinatrice
delle attività internazionali per la Direzione di appartenenza, si è distinta per
l’istituzione e la gestione della sezione del sito Intranet dell’Agenzia dedicata ai
bandi per la partecipazione a progetti e programmi internazionali.
• Vincenza Acerbo, seconda a pari merito - E’ responsabile del reparto Analisi e
Monitoraggio progetti speciali dell’Ufficio Investimenti ICT della Direzione
Centrale Amministrazione. Ha fornito un contributo determinante per introdurre
le nuove modalità di cooperazione informatica, in conformità al Codice
dell’amministrazione digitale.

Roma, 16 dicembre 2010
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