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Comitato di Gestione 
 

DELIBERA n. 34/2020 

 
 

Nomine dirigenti di vertice 
 

 

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’art. 68, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 

e dell’art. 14, comma 3, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, 

in base ai quali gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di 

vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal Direttore 

dell’Agenzia alla preventiva valutazione del Comitato di Gestione; 

premesso che, a decorrere dal prossimo 11 dicembre, si renderà vacante la 

posizione di Direttore Centrale Piccole e medie imprese della Divisione 

Contribuenti per il collocamento a riposo del dott. Salvatore De Gennaro;  
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considerato che, ai fini dell’individuazione di una professionalità idonea a 

ricoprire il suddetto incarico, è stata effettuata una valutazione comparativa 

dei curriculum dei dirigenti di ruolo dell’Agenzia che abbiano già 

dimostrato di essere in grado di gestire strutture di particolare rilevanza e 

responsabilità per almeno un quinquennio; 

ritenuto che, all’esito di tale valutazione, la dott.ssa Danila D’Eramo, 

dirigente dall’ampia e diversificata esperienza e attualmente Direttore 

provinciale I di Roma, risulta essere il profilo più idoneo ad assumere un 

incarico di maggiore complessità, quale quello di Direttore Centrale 

Piccole e medie imprese della Divisione Contribuenti; 

rilevato, infine, che, il 19 febbraio 2021, verrà a scadenza l’incarico di 

Direttore Regionale della Lombardia attribuito al dott. Pier Paolo Verna, il 

quale sarà collocato a riposo dal 1° luglio 2021; 

valutata l’opportunità, in considerazione delle elevate qualità professionali 

e della conoscenza approfondita delle problematiche di natura tecnico-

tributaria del dott. Verna, nonché della complessità dal punto di vista 

economico e fiscale della Direzione Regionale della Lombardia, di 

confermare l’incarico fino alla data di collocamento a riposo, consentendo 

al suddetto dirigente la prosecuzione delle attività già avviate, anche in 

un’ottica di economicità dell’azione amministrativa; 

esaminati i curriculum dei dirigenti interessati; 

su proposta del Direttore  

Delibera 

di esprimere parere favorevole all’attribuzione dell’incarico di Direttore 

Centrale Piccole e medie imprese della Divisione Contribuenti alla dott.ssa 
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Danila D’Eramo e alla conferma dell’incarico di Direttore Regionale della 

Lombardia al dott. Pier Paolo Verna. 

Roma, 4 dicembre 2020 

 

Il Presidente Il Segretario 

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

 
 


