Autorizzazione all’assunzione di 37 funzionari idonei, III area F1
IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente atto,
Dispone:
1. È autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di:
a. 13 idonei della selezione pubblica per complessive 20 unità per la terza
area funzionale, fascia retributiva F1, per esperti in analisi economiche;
b. 23 idonei della selezione pubblica per complessive 118 unità per la terza
area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario
tecnico;
c. 1 idoneo della selezione pubblica per complessive 2 unità per la terza
area funzionale, fascia retributiva F1, per la Valle d’Aosta, profilo
professionale funzionario tecnico.
2. I candidati idonei indicati nei punti a) e b) saranno assegnati alle strutture
dell’Agenzia con provvedimento del Direttore Centrale Risorse Umane e
Organizzazione
3. Le assunzioni sono disposte sulla base del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 20 agosto 2019, tenuto conto della rimodulazione autorizzata
dal Dipartimento della Funzione Pubblica con provvedimento n. DFP 0073990
del 25 novembre 2019 e del parere del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi
dei Costi del Lavoro Pubblico, n. 258654 del 13 dicembre 2019.
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Motivazioni
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 2019
l’Agenzia è stata autorizzata ad assumere nuovo personale per un costo di
€14.693.320,46, pari al 25% dei risparmi ottenuti a seguito delle cessazioni del
personale non dirigenziale avvenute nell’anno 2017 (budget turnover 2018).
In base al predetto DPCM l’Agenzia è stata autorizzata a bandire

nuove

procedure concorsuali e ad assumere personale a tempo indeterminato per 299
funzionari.
In data 18 giugno 2019 (atto n. 806/2019) è stata approvata la graduatoria del
concorso per l’assunzione di 2 funzionari, profilo professionale tecnico da destinare
alla Direzione regionale della Valle d’Aosta; in data 15 luglio 2019 (atto n.
248600/2019) è stata approvata la graduatoria del concorso per l’assunzione di 20
funzionari, per attività di esperto nelle analisi statistico economiche; in data 17
settembre 2019 (atto n. 695120/2019) è stata approvata la graduatoria del concorso per
l’assunzione di 118 funzionari, per le attività relative ai servizi catastali, cartografici,
estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare.
Con riferimento alle suddette procedure concorsuali sono presenti nelle relative
graduatorie candidati idonei: in particolare uno nella graduatoria del concorso per 2
funzionari tecnici per la Valle d’Aosta, 13 nella graduatoria del concorso per 20
funzionari statistici, 23 nella graduatoria del concorso per 118 funzionari tecnici.
Anche al fine di potenziare la lotta all’evasione fiscale, attraverso l’analisi dei
fenomeni evasivi con il rafforzamento delle attività di controllo, in data 16 ottobre
2019 l’Agenzia ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica di poter procedere
alla rimodulazione dell’autorizzazione già concessa per l’assunzione degli idonei sopra
indicati.
Il Dipartimento della Funzione pubblica, con provvedimento n. DFP 0073990
del 25 novembre 2019, ha autorizzato l’assunzione degli idonei, con un costo
complessivo pari a € 1.818.236,98.

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, commi 3 e 4);
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 15).
Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1131, lettera c) 1)
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