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Direzione Regionale Calabria
______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Commissioni di valutazione delle offerte pervenute in esito alle indagini di
mercato per la ricerca di immobili da destinare a sedi degli uffici della DP di
Reggio Calabria (Avviso prot. n. 2247 del 20/1/2022), dell’UT di Locri (Avviso
prot. n. 2863 del 25/1/2022) e della DP di Crotone (Avviso prot. n. 5343 del
10/02/2022). Sostituzione Segretario Verbalizzante Supplente
Premesso che:
 con avvisi prot. n. 2247 del 20/01/2022, prot. n. 2863 del 25/01/2022 e prot. n.
5343 del 10/02/2022 sono state avviate tre indagini di mercato finalizzate alla
ricerca di immobili da destinare, rispettivamente, a sede degli uffici della
Direzione Provinciale di Reggio Calabria, dell’Ufficio Territoriale di Locri e
della Direzione Provinciale di Crotone;
 con provvedimenti prott. nn. 606, 607 e 609 del 18.5.2022 sono state costituite
le prescritte commissioni di valutazione delle offerte pervenute;
 per entrambe le commissioni è stato designato, quale segretario verbalizzante
supplente, l’Ing. Fabio Fascetta, Funzionario dell’Ufficio Risorse Materiali
della Direzione regionale della Calabria;
 l’Ing. Fabio Fascetta con nota del 20 maggio 2022 ha comunicato le proprie
dimissione da segretario verbalizzante supplente delle citate Commissioni di
valutazione, per motivi familiari;
 si rende necessario procedere alla sostituzione dell’Ing. Fascetta al fine di
assicurare l’espletamento delle attività delle commissioni di valutazione in
questione;
 in sostituzione dell’Ing. Fabio Fascetta è stata individuata la Dott.ssa Raffaella
Mascaro, Funzionario in servizio presso l’Ufficio Contenzioso e Riscossione
della Direzione Regionale;
 la Dott.ssa Raffaella Mascaro ha manifestato la propria disponibilità ad
assumere la funzione di segretario verbalizzante supplente.
In base alle attribuzioni conferitele dalle norme riportate nel seguito del presente
atto
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LA DIRETTRICE REGIONALE
DISPONE
la sostituzione dell’Ing. Fabio Fascetta con la Dott.ssa Raffaella Mascaro quale
segretario verbalizzante supplente nelle commissioni di valutazione delle offerte
pervenute in esito alle indagini di mercato immobiliare in premessa e costituite
con provvedimento n. 606, 607 e n. 609 del 18 maggio 2022.
Fermo tutto il resto.

Riferimenti normativi

 Legge 7 agosto 1990, n.241;
 Decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;
 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art.4, comma 2;
 DPR 28/12/2000, n. 445;
 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate.

firmato digitalmente
LA DIRETTRICE REGIONALE
Claudia Cimino
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