
 

Procedure selettive d’interpello per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell’art. 

1, comma 93, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

DISPONE 

1. Sono riaperti i termini di presentazione delle candidature alle procedure selettive per il 

conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell’art. 1, comma 93, lett. a), della 

legge 27 dicembre 2017, n. 205 presso le Direzioni regionali e provinciali, gli Uffici 

provinciali Territorio di Roma, Milano, Torino e Napoli, i Centri di Assistenza 

Multicanale e i Centri Operativi, avviate con atto direttoriale n. 303288 del 14 

novembre 2018 e con provvedimento del Direttore provinciale di Bolzano n. 88080 

dell’11 dicembre 2018.  

2. Possono presentare la propria candidatura esclusivamente i funzionari che non hanno 

potuto farlo nei termini previsti dai bandi indicati al punto precedente in quanto non 

hanno maturato i cinque anni di anzianità interamente all’interno della terza area 

dell’Agenzia delle Entrate, ma che raggiungono comunque i cinque anni, alla data di 

scadenza dei termini prevista originariamente dai suddetti bandi, sommando i periodi di 

servizio svolti presso altre amministrazioni in posizioni giuridiche corrispondenti alla 

terza area dell’Agenzia delle Entrate. 

3. Gli interessati potranno presentare domanda, secondo apposito modello, alla casella 

funzionale dc.ruo.selezioneeinserimento.interpelli@agenziaentrate.it, esclusivamente 

dal 28 dicembre 2018 al 9 gennaio 2019. 

4. Resta confermato quanto previsto dagli atti citati al punto 1 in merito al numero 

massimo di preferenze che è possibile esprimere per tipologia di posizione e per sede 

geografica. 

 

MOTIVAZIONI 

Con atto direttoriale n. 303288 del 14 novembre 2018 e con provvedimento del Direttore 

provinciale di Bolzano n. 88080 dell’11 dicembre 2018 sono state avviate le procedure di 

selezione per il conferimento di posizioni organizzative ai sensi dell’art. 1, comma 93, lett. a), 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 presso le Direzioni regionali e provinciali, gli Uffici 

provinciali Territorio di Roma, Milano, Torino e Napoli, i Centri di Assistenza Multicanale e i 

Centri Operativi.  

Per partecipare a tali procedure era previsto che i candidati fossero dipendenti dell’Agenzia 

inquadrati da almeno cinque anni nella terza area e in possesso della laurea. Era prevista inoltre 

la partecipazione, fermo restando il suddetto requisito temporale di inquadramento nella terza 

area, anche dei dipendenti in possesso del diploma di scuola media superiore, che abbiano avuto 

accesso alla terza area mediante procedure interne previste da disposizioni di legge o da norme 

della contrattazione collettiva nazionale. 

A causa di restrizioni di tipo tecnico, l’applicativo informatico predisposto non ha consentito la 

presentazione delle candidature a coloro che non hanno maturato i cinque anni di anzianità 

interamente all’interno della terza area dell’Agenzia delle Entrate ma che raggiungevano 
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comunque i cinque anni sommando i periodi di servizio svolti presso altre amministrazioni in 

posizioni giuridiche corrispondenti alla terza area dell’Agenzia delle Entrate. 

Ritenuto che tali soggetti abbiano invece diritto a partecipare alle procedure di selezione e al 

fine di consentire esclusivamente a costoro che non hanno potuto presentare la propria 

candidatura a causa del suddetto problema, vengono riaperti i termini di presentazione delle 

domande. 

 

Riferimenti normativi e disposizioni interne 

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 93 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (in particolare, art. 5, comma 2, come modificato 

dall’art. 2, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) 

• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (in particolare, artt. 61-62, art. 66, comma 3, e art. 

71, comma 3) 

• Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2002, n. 18 (regolamento per garantire 

l’autonomia tecnica del personale delle agenzie fiscali) 

• Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici) 

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 186053 del 7 agosto 2018, concernente l’assetto 

organizzativo delle Direzioni centrali e regionali dell’Agenzia delle entrate 

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 187175 dell’8 agosto 2018, concernente la 

graduazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia e delle posizioni organizzative 

dell’Agenzia delle entrate 

• Provvedimento del Direttore provinciale di Bolzano n. 88080 dell’11 dicembre 2018 

• Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 525138 del 24 dicembre 2018, concernente 

l’assetto organizzativo delle Direzioni centrali 

 

Antonino Maggiore 

Firmato digitalmente 


