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Comitato di Gestione 
 

 

DELIBERA n. 33/2020 
 

 

Attribuzione incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 19, comma 6, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

 

nella riunione odierna, alla quale partecipano il Direttore dell’Agenzia, avv. 

Ernesto Maria Ruffini, che presiede il Comitato, il componente prof. 

Alessandro Santoro e, collegati a distanza, ai sensi dell’art. 8, comma 5-bis, 

dello Statuto, i componenti, cons. Francesca Quadri, dott.ssa Cinzia 

Romagnolo e ing. Franco Maggio; 

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, del Presidente, 

dott. Pier Paolo Italia, e dei componenti, dott. Giovanni Battista Lo Prejato 

e dott. Giuseppe Molinaro, tutti collegati a distanza con le modalità di cui 

all’art. 8, comma 5-bis, dello Statuto, e con la presenza, in qualità di 

segretario del Comitato di Gestione, della dott.ssa Federica Corbo; 

ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c), dello Statuto dell’Agenzia delle 

Entrate, il quale dispone che il Comitato valuta ogni questione che il 

Direttore ponga all’ordine del giorno; 

premesso che l’Agenzia ha reso nota la disponibilità di diverse posizioni di 

incarichi dirigenziali, sia presso le Strutture centrali che presso le Direzioni 
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provinciali, avviando, per assicurarne la copertura, una procedura di 

selezione rivolta a dirigenti di ruolo dell’Agenzia e, in subordine, a persone 

di particolare e comprovata professionalità da assumere ai sensi dell’art. 

19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  

tenuto conto che, per la posizione di Direttore provinciale di Lecco, 

all’esito della procedura di selezione, è stato individuato il profilo del dott. 

Stefano Valente maggiormente in linea con la posizione da ricoprire;  

preso atto che il prossimo 8 dicembre scade l’incarico di titolare 

dell’Ufficio Protezione dati personali della Direzione Centrale Audit, 

conferito, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, al dott. Matteo Piperno; 

valutata la necessità di garantire continuità di presidio, procedendo al 

rinnovo del contratto di assunzione del dott. Piperno, con conseguente 

conferma nella titolarità dell’Ufficio Protezione dati personali, in 

considerazione dell’elevata competenza specialistica necessaria ai fini della 

copertura del delicato ruolo, di cui il dirigente ha dato prova; 

preso atto che l’assunzione delle due unità rientra nei limiti percentuali 

previsti dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165; 

esaminati i curriculum dei dirigenti interessati; 

su proposta del Direttore  

Delibera 

di esprimere parere favorevole: 
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 all’assunzione del dott. Stefano Valente, per l’incarico di Direttore 

provinciale di Lecco, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 al rinnovo del contratto di assunzione del dott. Matteo Piperno, con 

conferma nella titolarità dell’Ufficio Protezione dati personali della 

Direzione Centrale Audit, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

Roma, 4 dicembre 2020 

 

Il Presidente Il Segretario 

(avv. Ernesto Maria Ruffini) (dott.ssa Federica Corbo) 

 


