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Direzione Regionale della Calabria
Ufficio Risorse umane

Nomina dei componenti della Commissione preposta agli adempimenti di cui al punto 7 dell’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 nove unità da
inquadrare nella seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
operatore, da destinare presso la Direzione Regionale della Calabria e la Direzione Provinciale
di Catanzaro dell’Agenzia delle Entrate (atto prot. n. 6654, del 06 marzo 2018).

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nel seguito del
presente provvedimento,
DISPONE
1. E’ nominata la Commissione indicata al punto sub 3, che dovrà
procedere agli adempimenti (compresi quelli connessi) di cui al punto 7
dell’atto di avvio, prot. n. 6654, del 06 marzo 2018, 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 nove
unità da inquadrare nella seconda area funzionale, fascia retributiva
F1, profilo professionale operatore, da destinare presso la Direzione
Regionale della Calabria e la Direzione Provinciale di Catanzaro dell’Agenzia
delle Entrate, qui integralmente richiamato, anche se non allegato.
2. La Commissione avrà il compito di gestire la fase relativa allo svolgimento
della prova selettiva per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le mansioni
(punto 7 dell’atto di avvio), invitando alla prova i candidati utilmente collocati
in graduatoria, in numero pari ai posti da coprire aumentato del 50%
arrotondato all’unità (14 candidati).
3. La Commissione è così composta:






Antonio G.pe F.sco CASTANO’
Gaetano FRANZE’
Antonio IMPERA
Valentina ROMEO
Rocco OLIVADESE

III area funzionale
III area funzionale
III area funzionale
III area funzionale
III area funzionale

Presidente effettivo
Presidente supplente
Membro effettivo
Membro supplente
effettivo; effettivo
Membro
;
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Rosanna BIANCHI
III area funzionale Membro supplente
Maria Costanza CAPARELLO III area funzionale Segretario effettivo
CACAPARELLO
Valentino
COPPOLETTA
III area funzionale Segretario supplente
CAPARELLO

Motivazioni

Il presente provvedimento scaturisce dalla necessità di garantire gli adempimenti
previsti al punto 7 dell’atto di avvio, prot. n. 6654, del 06 marzo 2018, mediante lo
svolgimento di prova selettiva, avente la finalità di accertare l’idoneità a svolgere le
mansioni del profilo professionale per il quale avverrà l’assunzione del personale.
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;
Nota della Direzione Centrale del personale prot. n. 62229, del 30 marzo 2017;
Proposta di Convenzione redatta, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dalla
Direzione Regionale della Calabria dell’Agenzia delle Entrate, in data 12 luglio 2017, ed
approvata dal Comitato Tecnico presso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro il 6 settembre
2017;
Disposizione del Direttore Regionale della Calabria (atto di avvio) prot. n. 6654, del 06 marzo
2018.
Approvazione Graduatoria generale provvisoria prot. DO 812 del 12/12/2019;
Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - GDPR)
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice della Privacy)

Catanzaro,
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE
Agostino Pellegrini
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