Prot. n. 87125/2022

Nomina Segretario Commissione Censuaria Centrale

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone:
1. Nomina segretario Commissione censuaria centrale.
1.1. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, è
nominato segretario della Commissione censuaria centrale il dott. Emilio
SCHETTINO, in servizio presso la Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e
di pubblicità immobiliare.
1.2 La durata dell’incarico di segretario è di 5 anni (cinque) e decorre dalla data
di insediamento della Commissione censuaria centrale.
1.3 Il presento atto è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Motivazioni
L’articolo 9 del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, concernente
“composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma
dell’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”, prevede la
nomina di un segretario, al fine di assicurare le funzioni di segreteria e di supporto
tecnico alla commissione censuarie centrale.

Il segretario è nominato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate nell’ambito
degli uffici centrali della stessa Agenzia.
Il dott. Schettino, dipendente di ruolo, funzionario di III area assegnato
all’Ufficio del Direttore Centrale della predetta Direzione Centrale, tra le cui funzioni
rientrano quelle di segreteria e di supporto tecnico della commissione censuaria
centrale, soddisfa i requisiti di legge e risulta idoneo, per professionalità ed esperienza,
ad essere nominato segretario della Commissione censuaria centrale.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Statuto dell’Agenzia delle entrate
b) Altri riferimenti
Decreto Legislativo n. 198 del 17 dicembre 2014, concernente “composizione,
attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell’articolo 2,
comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”.
Atto organizzativo adottato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30
novembre 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001
(aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 58/2021).
Roma, 17 marzo 2022
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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