Direzione Regionale della Calabria
______________________
Ufficio Risorse umane

Nomina dei componenti della Commissione preposta agli ulteriori adempimenti previsti
dall’atto di avvio della procedura selettiva di personale appartenente alle categorie
protette, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’assunzione, a tempo pieno ed
indeterminato, di cinque unità da inquadrare nella seconda area funzionale, fascia
retributiva F1, profilo professionale operatore, da destinare alla Direzione Provinciale di
Cosenza dell’Agenzia delle Entrate e nomina del Responsabile del procedimento (atto
prot. n. 3874, del 21 febbraio 2017).
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nel seguito del presente
provvedimento,
DISPONE
1. E’ nominata la seguente Commissione competente a porre in essere gli
adempimenti indicati al seguente punto 2, correlati alla realizzazione della procedura
selettiva di personale appartenente alle categorie protette, di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di cinque unità da
inquadrare nella seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
operatore, da destinare alla Direzione Provinciale di Cosenza dell’Agenzia delle
Entrate:








Giuseppe PAJNO
Maria AVOLIO
Maria Costanza CAPARELLO
Antonio G. F. CASTANO’
Gaetano FRANZE’
Eugenio CONFORTO
Valentino COPPOLETTA

Dirigente
III area funzionale
III area funzionale
III area funzionale
III area funzionale
III area funzionale
III area funzionale

Presidente
Membro effettivo;
Membro supplente;
Membro effettivo;
Membro supplente;
Segretario effettivo;
Segretario supplente.

2. La Commissione avrà il compito di gestire, a conclusione delle operazioni già svolte
dalle due commissioni nominate con disposizione direttoriale prot. n. 23703, del 27
settembre 2017, la fase successiva della procedura di cui trattasi, curando, in
particolare, le seguenti attività:
a) predisposizione della graduatoria dei candidati ammessi alla procedura e dell’elenco
dei candidati esclusi, previa verifica dell’uniformità dei criteri adottati;
b) svolgimento della prova selettiva (orale e pratica), avente la finalità di accertare
l’idoneità a svolgere le mansioni del profilo professionale per il quale avverrà
l’assunzione, secondo le modalità di cui al punto 7 dell’atto di avvio, a seguito di
verifica, da parte dell’Ufficio Risorse Umane, della veridicità delle dichiarazioni
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sostitutive rese dai candidati in merito ai requisiti ed ai titoli posseduti (punto 7.8
dell’atto di avvio).
3. La Commissione, in base ai principi fissati dall’atto di avvio prot. n. 3874, del 21
febbraio 2017, terminate le menzionate operazioni, redigerà la graduatoria
definitiva nel rispetto delle disposizioni del Testo Unico in materia di protezione
dei dati personali, che verrà rimessa al Direttore Regionale della Calabria per
l’approvazione e conseguente dichiarazione dei vincitori.
4. E’ nominato Responsabile del procedimento il dott. Antonio Giuseppe Francesco
CASTANO’, terza area funzionale, in servizio presso questa Direzione Regionale
(punto 13.1 dell’atto di avvio).
5. La presente disposizione sarà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle
Entrate della Calabria http://calabria.agenziaentrate.it ed inviata agli uffici ed alle
organizzazioni sindacali di cui al punto 14.1 dell’atto di avvio.
Motivazioni
Il presente provvedimento scaturisce dalla necessità di garantire gli adempimenti
connessi alla conclusione della procedura selettiva del personale appartenente alle categorie
protette di cui all’atto di avvio prot. n. 3874, del 21 febbraio 2017.
Riferimenti normativi
 Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e successive
modificazioni ed integrazioni;
 Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
 Proposta di convenzione redatta, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, dalla Direzione Regionale della Calabria, in data 14 maggio 2015, ed accolta
dalla Provincia di Cosenza con provvedimento del 25 maggio 2015;
 Disposizione del Direttore Regionale della Calabria (atto di avvio) prot. n. 3874, del
21 febbraio 2017.
Catanzaro, lì
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE ad interim
Agostino Pellegrini

