Delibera n. 289
Roma, 24 novembre 2015
IL COMITATO DI GESTIONE
Nella riunione odierna con la partecipazione del Direttore dell’Agenzia Dr. Giuseppe Peleggi, che lo
presiede, e dei componenti del Comitato Dr. Giuseppe Chiné e il Dr. Mario Vittorio Mancini;
Presente per il Collegio dei revisori dei conti la Dott.ssa Federica Silvestri, membro effettivo del Collegio;
Visto l’articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, che ha previsto al comma 2: “ … i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità
operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza
area, con un’esperienza professionale di almeno cinque anni nell’area stessa, in numero non superiore a quello
dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui
hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad
essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell’esperienza professionale e delle capacità
richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza
funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi di cui
al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.”;
Visto che la stessa disposizione, ai commi 2 e 3, ha altresì previsto che ai funzionari delegati siano attribuite nuove
posizioni organizzative da istituire temporaneamente e che le stesse siano retribuite ai sensi dell’articolo 23
quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Considerato che possono essere temporaneamente istituite posizioni organizzative in numero non superiore a
quello “dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non
annullate” alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78;
Considerato che al 15 agosto 2015, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 19 giugno
2015, n. 78, i posti complessivamente messi a concorso dall’Agenzia tramite procedure non concluse o non
annullate ammontavano a 117;
Considerato e condiviso quanto rappresentato con appunto prot. 19919 / 2015 della Direzione centrale personale e
organizzazione con riguardo all’individuazione delle strutture nel cui ambito attivare le posizioni organizzative
temporanee nonché le speciali deleghe prefigurate dal legislatore in via temporanea ed eccezionale;
Visto l’art. 6, comma 1, lett. b) dello Statuto dell’Agenzia;
Visto l’art. 7, comma 1, lett. b) dello Statuto dell’Agenzia

DELIBERA
di esprimere parere favorevole circa le scelte strategiche del Direttore dell’Agenzia al fine di individuare
le 117 strutture di livello dirigenziale non generale nel cui ambito attivare le posizioni organizzative
temporanee.
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