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       Prot. n. __________      del  
 
 
 
OGGETTO: Atto di interpello per l’assegnazione di personale al Dipartimento regionale delle Finanze e del 

Credito  
 
 
 

ATTO DI INTERPELLO 
 
 
 

                                   A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI 
                                                                             E UFFICI EQUIPARATI 
       LORO SEDI 
 
    
      A TUTTI GLI UFFICI SPECIALI 
                                                                             LORO SEDI 
 
 
      A TUTTI GLI UFFICI ALLE DIRETTE 
      DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
      LORO SEDI 
 
          
                                                                             ALL’AREA E SERVIZI DEL 
                  DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA 
                                                                             FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE 
                  SEDE 
 
                          
                                                   e, p.c.               AL SERVIZIO 5 TRASPARENZA E   
                                                                            SEMPLIFICAZIONE – U.O. 1 U.R.P.     
                                                                            SEDE     
 
 
                                                                             ALLA SEGRETERIA GENERALE 
                                                                             PALAZZO D’ORLEANS 
                                                                             PIAZZA INDIPENDENZA 
                                                                             PALERMO 
 



AL DIPARTIMENTO REGIONALE 
      DELLE FINANZE E DEL CREDITO 

AREA COORDINAMENTO: ORGANIZZAZIONE E 
AFFARI   GENERALI  

       PALERMO 
 

Al fine di aderire alla richiesta formulata dal Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito con 
nota prot. n. 17815 del 21.12.2010, si promuove il presente atto di interpello per l’assegnazione al predetto 
Dipartimento di n. 1 funzionario direttivo dell’Amministrazione regionale in possesso, preferibilmente, dei 
seguenti requisiti:  

- laurea in materie giuridiche; 

- esperienza lavorativa pluriennale nel settore tributario fiscale e legale; 

- esperienza lavorativa in materia di applicazione della normativa statale e comunitaria con 
riguardo ai tributi erariali e/o c.d. regionali. 

L’unità di personale richiesta sarà utilizzata per lo svolgimento delle attività concernenti: 

a) Gestione dell’Irap e dell’Addizionale regionale all’Irpef  che si estrinseca nelle seguenti attività: vigilanza 
sulle entrate che affluiscono ai capitoli 1608 e 1609 del bilancio regionale, gestione dei pertinenti capitoli di 
spesa diretta e delegata, predisposizione della tabella delle aliquote vigenti in Sicilia ai fini della dichiarazione 
fiscale, predisposizione dei documenti di bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo, formulazione di 
interventi normativi e rapporti con l’Ars e il Commissario dello Stato, analisi dei flussi dei versamenti e delle 
dichiarazioni, monitoraggio dei processi verbali di constatazione trasmessi dalla Guardia di Finanza, 
controdeduzioni sui ricorsi, rimborsi, predisposizione di note di risposta ai quesiti posti dai contribuenti, 
nonché attività conseguente alla regionalizzazione dell’Irap in raccordo con l’Agenzia delle Entrate; 

b) Gestione del tributo speciale di conferimento in discarica dei rifiuti solidi che si estrinseca nelle seguenti 
attività: vigilanza sulle entrate che affluiscono al capitolo 1607 del bilancio regionale, gestione dei pertinenti 
capitoli di spesa diretta e delegata, ricezione delle dichiarazioni fiscali e dei versamenti, predisposizione dei 
documenti di bilancio e rapporti con gli Organi di Controllo, formulazione di interventi normativi e rapporti 
con l’Ars e il Commissario dello Stato, predisposizione di note di risposta ai quesiti posti dai contribuenti, 
rapporti con le Province Regionali per la restituzione e i rimborsi del tributo, da parte di tali Enti che agiscono 
come funzionari delegati, corresponsione alle Province del 10% del gettito del tributo speciale. 

 
I dipendenti interessati dovranno fare pervenire l’istanza, corredata del curriculum vitae, attestante il possesso dei 
requisiti richiesti, presso il Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito- Area Coordinamento: 
Organizzazione e Affari Generali, Via Notarbartolo n. 17, Palermo,  oppure all’indirizzo e-mail 
giovanni.salerno@regione.sicilia.it, mariaconcetta.greco@regione.sicilia.it, entro 15 giorni dalla pubblicazione del 
presente atto di interpello sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale. 
 
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi al dr. Giovanni Salerno tel. 0917076641. 
 
In caso di accoglimento dell’istanza, il Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito avrà cura di fare 
pervenire a questo Dipartimento, per l’adozione del successivo provvedimento di trasferimento, il proprio nulla 
osta, unitamente alla copia conforme all’originale dell’istanza del dipendente, corredata del nulla osta del Dirigente 
Generale del Dipartimento di appartenenza. 
 
Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo a volere dare ampia e sollecita diffusione del presente atto di interpello, 
rappresentando che la presente richiesta riveste carattere di urgenza.  
 
L’Area Affari Generali provvederà alla pubblicazione del presente atto nel sito di questo Dipartimento 
nell’apposita sezione dedicata agli “ATTI DI INTERPELLO”, indicando la data di pubblicazione dello stesso da 
far valere ai fini della decorrenza del periodo di pubblicazione. 
 

 

            Il Dirigente Generale 

      (Firmato: Bologna)        
          



                             


