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Direzione Provinciale di Messina 

 

 

Modifica della Commissione esaminatrice della procedura selettiva per l’assunzione a 

tempo indeterminato di quattro unità di personale diversamente abile, nella seconda area 

funzionale, posizione economica F1 –  profilo professionale di operatore, da assegnare agli 

uffici della Provincia di Messina.  

 

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

 
 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente 

provvedimento, 

Dispone: 

La Commissione esaminatrice della procedura selettiva per l’assunzione a tempo 

indeterminato di quattro unità di personale diversamente abile nella seconda area funzionale, 

posizione economica F1 - per il profilo professionale di operatore, da assegnare ad uno degli 

uffici siti nella Provincia di Messina., nominata con atto prot. n.6883 RCD del 04/07/2019 è 

modificata come di seguito indicato: 

1) Il Funzionario di Terza Area dott. Aldo Corrado Pittari, Capo Area Persone Fisiche, 

Lavoratori Autonomi ed Enti non commerciali è nominato membro supplente in sostituzione 

della dott.ssa Maria Mantegna. 

Motivazioni 

In conformità alla normativa vigente il presente atto dispone la modifica della Commissione 

esaminatrice della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro unità 

di personale diversamente abile, nella seconda area funzionale, posizione economica F1 –  

profilo professionale di operatore, da assegnare agli uffici della provincia di Messina.  

Il dott. Aldo Corrado Pittari, Capo Area PFLAENC è nominato membro supplente in 

sostituzione della dott.ssa Maria Mantegna, Capo Area Contenzioso che non può far parte 

della Commissione ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, del DPR 487/1994. 
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Riferimenti normativi 

Decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 300 (art. 66,  art. 71, comma 3, lett. b); 

Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 7, comma 1);  

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 

Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1997, n. 246; 

Legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 11); 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 35, comma 2 e comma 3 , lettera e). 

 

Messina,  

          

IL DIRETTORE PROVINCIALE 

              Tommaso Priolo 

 

         Firmato digitalmente 

 


