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Avviso per il conferimento di incarichi dirigenziali 

Alla luce delle disposizioni di organizzazione interna in applicazione della spending 

review adottate con atto n. 105471 del 5 agosto 2015 e la cui decorrenza è fissata al 1° 

ottobre 2015, il Direttore dell’Agenzia comunica che, a tale data, saranno disponibili le 

posizioni dirigenziali di cui all’allegato elenco (allegato A). 

 

Modalità di presentazione della candidatura 

I dirigenti interessati potranno manifestare la propria disponibilità presentando un’istanza  

redatta secondo il modello allegato B, entro le ore 24 del giorno 11 settembre 2015 al 

seguente indirizzo di posta elettronica: dc.pers.incarichi@agenziaentrate.it, indicando 

nell’oggetto della mail esclusivamente la dicitura “interpello unico”. 

Non saranno considerate valide le istanze pervenute fuori termine o inoltrate con modalità 

diverse da quella sopra indicata. 

Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione, resa secondo il modello allegato C, 

dalla quale risulti la mancanza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi di cui 

al Codice di comportamento e al Regolamento di indipendenza e autonomia tecnica. 

Dovrà, inoltre, essere dichiarata l’assenza di precedenti o pendenze di carattere disciplinare 

o penale ovvero di responsabilità contabile. 

Gli interessati potranno manifestare la disponibilità a coprire sino a un massimo di tre 

posizioni tra quelle presenti nell’elenco allegato e non più di una fra quelle attualmente 

rette da titolari e che dovessero scoprirsi per l’eventuale “effetto domino” conseguente alla 

procedura di cui al presente atto. 

 

Valutazione delle candidature 

Ai fini del conferimento degli incarichi in questione si tiene conto, in relazione alla natura 

e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, 

delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti e 

della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute. 
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La valutazione delle disponibilità espresse dagli interessati e l’individuazione dei soggetti 

cui conferire l’incarico si baserà sull’esame dei dati a disposizione dell’amministrazione 

cui seguiranno eventuali colloqui individuali. Il candidato che voglia fornire 

all’amministrazione ulteriori elementi di valutazione, oltre quelli presenti nell’applicazione 

curriculum – scheda del dipendente, potrà compilare la lettera di presentazione disponibile 

nella stessa applicazione. 

L’Agenzia si riserva di utilizzare ogni altra modalità ritenuta utile ad approfondire le 

motivazioni degli interessati e ad apprezzarne le conoscenze e le competenze maturate.  

Resta fermo che l’attribuzione di un incarico, rispondendo a prioritarie esigenze di 

carattere organizzativo, privilegerà ordinariamente l’operatività degli uffici, e, 

subordinatamente, il coordinamento degli stessi. Peraltro, l’attribuzione di un incarico non 

è condizionata dalla previa disponibilità a ricoprirlo manifestata dal dirigente; inoltre, 

come previsto con atto n. 2011/110388 del 20 luglio 2011, non saranno ordinariamente 

prese in considerazione le candidature di dirigenti cui dovesse mancare più di un anno alla 

scadenza dell’incarico ricoperto o meno di un anno al collocamento a riposo. 

L’incarico è conferito al dirigente prescelto con atto del Direttore dell’Agenzia e ha durata 

triennale. La durata dell’incarico sarà inferiore in relazione al residuo periodo di servizio 

dell’interessato prima del collocamento a riposo. 

Il referente per la procedura è il Capo dell’Ufficio Dirigenti. 

Per eventuali informazioni è possibile inviare una e-mail alla casella 

dc.pers.dirigenti@agenziaentrate.it. 

  

Riferimenti normativi 

 Art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 

 Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate 

 Linee guida per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, adottate con atto del Direttore 

dell’Agenzia n. 2006/39504 del 9 marzo 2006 

 Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia, adottati con atto del 

Direttore dell’Agenzia del 20 luglio 2011 prot. 2011/110388 

 

Roma, 31 agosto 2015 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Rossella Orlandi 
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