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COMUNICATO STAMPA

Rotazione per gli incarichi di vertice negli Uffici delle Entrate
Roberto Mantelli è il nuovo Direttore provinciale di Asti
Giovanni Galletto all’Ufficio provinciale territorio di Torino
Fernanda Quaranta nuovo Direttore del C.A.M.
Passaggio di consegne per tre importanti strutture dell’Agenzia delle Entrate in
Piemonte, nell’ambito della consueta rotazione periodica degli incarichi di vertice in
ambito regionale.
Direzione provinciale di Asti – Il nuovo Direttore è Roberto Mantelli, che subentra a
Fernanda Quaranta. Laureato in Giurisprudenza, entra nell’amministrazione fiscale nel
1981. Inizia la sua carriera dirigenziale nell’allora Ufficio locale di Torino 4
dell’Agenzia delle Entrate; dopo aver avuto incarico di Capo Ufficio Controlli ad Asti e
Capo Ufficio Legale ad Alessandria, nel 2013 diventa Direttore del Centro di Assistenza
Multicanale dell’Agenzia delle Entrate.
Ufficio provinciale Territorio di Torino – Il nuovo direttore è Giovanni Galletto,
ingegnere civile. Ha iniziato la sua carriera nel 1985 presso l’allora Ufficio Tecnico
Erariale di Torino, a partire dal 1993 inanella numerosi incarichi dirigenziali
nell’ambito della Direzione Compartimentale del Territorio per le Regioni Piemonte,
Valle d’Aosta e Liguria; dal 2000 al 2009 è Direttore provinciale dell’Agenzia delle
Entrate a Torino, per poi approdare alla guida della Direzione Regionale dell’Agenzia
del Territorio in Liguria. A seguito dell’integrazione nell’Agenzia delle Entrate diventa
Direttore regionale Aggiunto in Liguria, poi Capo Ufficio Audit in Piemonte, per
assumere ora l’incarico di Direttore dell’Ufficio provinciale – Territorio, ufficio che
garantisce l’assistenza ipotecaria e catastale, i servizi di catasto e cartografia ed i servizi
estimativi e di pubblicità immobiliare.
Subentra a Luciano Federico, che ha assunto l’incarico di Capo Settore Gestione
Risorse presso la Direzione Regionale del Piemonte.
Centro di Assistenza Multicanale – Il nuovo Direttore è Fernanda Quaranta, che
subentra a Roberto Mantelli. Laureata in Giurisprudenza, ha preso servizio
nell’amministrazione fiscale nel 1981; assume il suo primo incarico dirigenziale nel
2001 come Capo Ufficio a Bra; in seguito assume il ruolo di Capo Ufficio a Mondovì;
nel 2010, nella nascente Direzione Provinciale di Cuneo, diviene Capo Ufficio
Controlli, e, dal 1° maggio del 2011 diviene Direttore provinciale ad Asti.
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