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COMUNICATO STAMPA

Un campione di simpatia premia i campioni 2012 del Fisco
Fiorello sul podio con i migliori funzionari dell’Agenzia
E’ stato Fiorello a
premiare quest’anno i
migliori
funzionari
dell’Agenzia
delle
Entrate per il 2012. Il
popolare showman ha
così
generosamente
regalato una mattinata
di comicità alla quarta
edizione dell’evento
dedicato ai dipendenti
che si sono distinti
professionalmente per
dedizione, passione e
capacità di innovare
(www.youtube.com/entrateinvideo).
Riconoscere il valore delle proprie risorse e motivare i più competenti è un messaggio
che l’Agenzia delle Entrate vuole continuare a trasmettere, nell’ottica di
un’Amministrazione finanziaria sempre più efficiente.
Le candidature sono state individuate all’unanimità da una commissione ad hoc,
composta da dirigenti delle diverse aree professionali, che ha valutato i profili proposti
sia dalle Direzioni centrali sia dalle Direzioni regionali e provinciali di Trento e
Bolzano, scegliendo i funzionari più meritevoli e capaci per ciascuno dei tre settori
vitali dell’Agenzia: Controllo e contenzioso, Servizi e consulenza e Coordinamento e
supporto.
Anche quest’anno, i premi sono stati acquistati grazie ai dirigenti di vertice
dell’Agenzia che si sono autotassati.
L’identikit dei sette fiori all’occhiello del Fisco - Ecco i nomi dei dipendenti premiati
oggi:
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Categoria “Controllo e contenzioso”
• Gianluca Fuochetti, primo classificato – Presta servizio presso la Direzione
regionale delle Marche, Ufficio Controlli fiscali. Tra le verifiche che ha
concluso con successo, si segnala quella relativa al versamento, in un’unica
soluzione, di imposte e interessi per oltre 10 milioni di euro e il disconoscimento
di perdite residue per più di 52 milioni di euro.
• Marco Fedele, secondo classificato – E’ capo team nell’area medie dimensioni
dell’Ufficio Controlli della Direzione provinciale II di Roma. Ha partecipato a
indagini particolarmente complesse che hanno riguardato importanti gruppi
societari, grazie alle quali sono state accertate e definite imposte evase per circa
22 milioni di euro.

Categoria “Servizi e consulenza”
• Lorena Maisto, prima classificata – E’ responsabile dell’Ufficio territoriale di
Mirandola della Direzione provinciale di Modena. Si è particolarmente distinta
in occasione dell’emergenza del sisma lo scorso mese di maggio. Grazie alla sua
costante presenza e al suo significativo apporto lavorativo è stato possibile
garantire la funzionalità dell’Ufficio, salvaguardare gli interessi erariali e quelli
della cittadinanza colpita dagli eventi sismici.
• Fabio Davoli, secondo classificato – In servizio nell’Ufficio territoriale di
Milano 1, si è impegnato in un progetto che consente di monitorare
periodicamente l’adeguatezza dei servizi offerti in front-office e il livello di
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soddisfazione dei contribuenti. Grazie alle informazioni raccolte, è stato
possibile perfezionare l’erogazione dei servizi, realizzare nell’Ufficio spazi che
rendono l’attesa più confortevole e fornire, fin dalla prima informazione, un
livello di assistenza approfondito.

Categoria “Coordinamento e supporto”
• Benedetto Di Piero, primo classificato – Ha partecipato come responsabile dei
lavori al progetto, conclusosi recentemente, di trasferimento nella nuova sede de
L’Aquila degli uffici della Direzione regionale dell’Abruzzo. Ha proposto
soluzioni innovative, secondo i più moderni criteri di ottimizzazione degli spazi,
sicurezza, benessere lavorativo e risparmio energetico.
• Katia Caruso, seconda classificata – Nell’ambito dell’Ufficio agevolazioni
fiscali della Direzione centrale Normativa, tra le altre attività si è
particolarmente distinta in occasione del terremoto che ha colpito l’Abruzzo nel
2009 e l’Emilia Romagna nel 2012 per la sua fattiva collaborazione nella
redazione dei documenti di prassi coerenti con la rigorosa disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato.
• Domenico Sica, secondo a pari merito – In servizio nella Direzione centrale
Affari legali e contenzioso, Ufficio Applicazioni informatiche, si occupa di
governo del contenzioso, attività nella quale si è sempre distinto per la capacità
di trovare soluzioni gestionali e applicative anche di notevole complessità.
Recentemente si è contraddistinto per il contributo fornito nella realizzazione
dell’applicazione informatica, indispensabile per gestire in modo efficace,
economico e funzionale il nuovo istituto della mediazione tributaria.
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