
 

 
 

                                                          Direzione Regionale della Sicilia 

  

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

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

posizione economica F1 –  profilo professionale di operatore CCNL Agenzie Fiscali, da 

assegnare agli uffici  dell’Agenzia delle Entrate siti nella Provincia di Palermo  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 

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

provvedimento, 

Dispone: 

1) È nominata la Commissione esaminatrice della procedura selettiva per l’assunzione a 

tempo indeterminato di nove unità di personale diversamente abile nella seconda area 

funzionale - posizione economica F1 - per il profilo professionale di operatore CCNL 

Agenzie Fiscali da assegnare agli uffici dell’ Agenzia delle Entrate siti nella Provincia 

di Palermo.  

2) La Commissione è così composta: 

Presidente Margherita Sanfilippo Dirigente 

Presidente supplente      Rita Colonnelli Dirigente 

Componente   Rosalia Macaluso Capo Ufficio 

Componente Domenica Rosaria Masala funzionario terza area 

Componente supplente Ida Bracco funzionario terza area 

Componente supplente Cinzia Russello funzionario terza area 

Segretario Concetta Aiello funzionario terza area 

Segretario supplente Giovanni De Santi funzionario terza area 

 

Motivazioni 

In data 16 ottobre 2019 è stato sottoscritto il rinnovo della convenzione stipulata il 

25/10/2017, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 68/99, tra la Regione Siciliana - Assessorato 
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Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio XIII Centro per 

l'Impiego di Palermo e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, per 

l’assunzione di nove unità di personale appartenente alle categorie protette di cui all’ art. 1 

della Legge 12 marzo 1999, n.68, da destinare agli uffici della Agenzia delle Entrate siti nella  

Provincia di Palermo. 

Ai fini dell’avvio della procedura di selezione per la predetta assunzione, il presente 

provvedimento dispone la costituzione della Commissione esaminatrice, in sostituzione della 

Commissione nominata con atto prot. n. 81137 del 15.11.2017, con il compito di verificare 

l’idoneità dei soggetti diversamente abili a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene 

l’assunzione, in conformità ai criteri previsti dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, 

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

Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, recante modificazioni al capo IV del 

suddetto D.P.R.  n. 487/1994. 

 

Riferimenti normativi 

A) Attribuzioni del Direttore regionale 

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

 D.M. 28.12.2000 pubblicato nella G.U.R.I  n. 9 del 12.01.2001; 

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

 

B) Reclutamento del personale 

 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 luglio 1999, n. 300 (art. 71, comma 3, lettera b); 

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

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

   PASQUALE STELLACCI 

        Firmato digitalmente 

C.A 

D.M 

R.M 

Il Capo Settore 

Margherita Sanfilippo 


