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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 4a Serie speciale - n. 4817-6-2016

 AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

  MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

      Avviso relativo al reclutamento di due unità di personale 
di cui all’articolo 1 della legge 68 del 12 marzo 1999, da 
inquadrare nella seconda area - fascia retributiva F1 - 
del ruolo unico del personale, da effettuarsi mediante 
richiesta numerica di avviamento al Servizio Colloca-
mento Mirato della provincia di Pavia.    

     Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repub-
blica 18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze intende procedere all’assunzione di due unità 
di personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da 
inquadrare nel profilo professionale di «coadiutore» (codice 5 - ex 
quarta qualifica funzionale) della Seconda Area - Fascia Retributiva 
F1 -, da destinare presso le sedi del Ministero dell’economia e delle 
finanze ubicate nella provincia di Pavia. 

 Si puntualizza che non trattasi di pubblico concorso bensì di 
avviamento numerico tramite il competente centro per l’impiego che 
pertanto avrà cura di avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito 
elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999, nei 
tempi e con le modalità dal medesimo deliberati. 

 Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione le even-
tuali domande di partecipazione trasmesse al Ministero dell’econo-
mia e delle finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento. 

 Nei giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso nella 
  Gazzetta Ufficiale   saranno visibili sul sito internet del Ministero 
dell’economia e delle finanze http://www.mef.gov.it (alla voce con-
corsi), cui si rimanda per ulteriori comunicazioni, i criteri - le moda-
lità nonché il contenuto delle prove di idoneità a cui dovranno essere 
sottoposti i candidati. 

 Si precisa, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà, in 
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei 
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti pre-
scritti per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora 
fosse accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute 
incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da 
eventuali procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere 
comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche 
del posto da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali 
del Ministero dell’economia e delle finanze.   
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       Iscrizione nel Registro dei revisori legali
di 73 nominativi.    

     L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 

 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente 
l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali 
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 

 Visti i DD.MM. nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 
25 giugno 2012, pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale   del 29 agosto 
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione 
e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di abili-
tazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del 
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 

 Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in 
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle 
finanze; 

 Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che 
dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei 
regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera   o)  , e 8, 
comma 1, lettera   g)   del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al dipartimento della 
ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la 
competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia 
e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di 
revisione legale dei conti; 

 Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribu-
zioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti 
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, 
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-
braio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli 
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza; 

 Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, 
n. 150, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49; 

 Viste le istanze presentate da n. 73 nominativi tendenti ad otte-
nere l’iscrizione al registro dei revisori legali; 

 Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali n. 73 
nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel regi-
stro dei revisori legali; 

  Decreta:  

 Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Mini-
stro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera   g)   del decreto legislativo 27 gennaio 
2010, n. 39, sono iscritti n. 73 nominativi indicati nell’elenco allegato 
al presente decreto. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 3 giugno 2016 

  L’Ispettore Generale Capo:     TANZI    

  

  ALLEGATO    

     Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi 
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012. 

 1) 176894 Altobelli Antonello, nato a Roma (RM) il 8 agosto 
1966, residente in Roma (RM), codice fiscale LTBNNL66M08H501P. 

 2) 176895 Amadori Luigi, nato a Cesena (FC) il 30 luglio 1979, 
residente in Cesena (FC), codice fiscale MDRLGU79L30C573I. 

 3) 176896 Aurora Antonietta, nato a Castellammare di Stabia 
(NA) il 7 settembre 1982, residente in Parma (PR), codice fiscale 
RRANNT82P47C129S. 

 4) 176897 Biglietti Dario Giorgio, nato a Milano (MI) il 
16 maggio 1978, residente in Cusano Milanino (MI), codice fiscale 
BGLDGR78E16F205O. 

 5) 176898 Boccia Mariangela, nato a Vallo Della Lucania 
(SA) il 6 gennaio 1984, residente in Roma (RM), codice fiscale 
BCCMNG84A46L628F. 

 6) 176899 Bonomo Roberto, nato a Palermo (PA) il 
5 aprile 1988, residente in Termini Imerese (PA), codice fiscale 
BNMRRT88D05G273R. 


