Prot. n. 2014/122202
Autorizzazione all’assunzione di 49 idonei della procedura selettiva per
l’assunzione a tempo indeterminato di 855 unità per la terza area funzionale,
fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività
amministrativo- tributaria
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto,
Dispone:
1. E’ autorizzata l’assunzione dei candidati idonei della procedura
selettiva per l’assunzione di 855 funzionari amministrativo-tributari.
Le assunzioni sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali
dell’Agenzia.
2. I prime cinque candidati idonei della graduatoria regionale del
Piemonte sono assegnati a tale regione. Il primo dei candidati idonei
delle graduatorie regionali della Calabria, dell’Emilia Romagna,, del
Friuli Venezia Giulia, delle Marche, della Toscana, e del Veneto è
assegnato alla rispettiva Direzione regionale. I rimanenti candidati
idonei sono assegnati alla Direzione regionale della Lombardia.

Motivazioni
Tenuto conto delle assunzioni già effettuate, la Direzione regionale del Piemonte
è autorizzata ad assumere i primi 5 idonei della propria graduatoria regionale. Le
Direzioni regionali della Calabria, dell’Emilia Romagna, del Friuli Venezia
Giulia, delle Marche, della Toscana e del Vento sono autorizzate ad assumere il

primo degli idonei delle rispettive graduatorie. I restanti idonei sono assegnati
alla Direzione regionale della Lombardia a completamento del programma di
assunzioni previsto per tale regione.
Il presente atto viene pubblicato nel sito internet dell’Agenzia nella sezione
“provvedimenti del Direttore dell’Agenzia soggetti a pubblicità legale” ai sensi
dell’art.1, comma 361, della legge 244/2007.

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 del personale:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 71, comma 3, lettera b);
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (art. 35, comma 3, lettera e);
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 15).
Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n.
125 (art.4).

Roma, 29 settembre 2014

Rossella Orlandi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993

