Direzione Regionale della Toscana

Approvazione della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione
a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1,
profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria (atto prot. n.
26329 del 23 febbraio 2015)

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,

DISPONE
1. E’ approvata la graduatoria di merito della selezione pubblica per l’assunzione a

tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1,
profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria, di cui n. 42
per la Regione Toscana (bando di concorso n. 26329 del 23 febbraio 2015,
pubblicato il 24 febbraio 2015 nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate), riportata
nell’allegato A, parte integrante del presente atto.

2. In base alla suddetta graduatoria di merito sono dichiarati vincitori i candidati

elencati nell’allegato B, parte integrante del presente atto.
3. I candidati non compresi nell’elenco dei vincitori sono dichiarati idonei.

4. Il presente atto viene pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate,

Direzione Regionale della Toscana, all’indirizzo http://toscana.agenziaentrate.it.
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5. Avverso il presente provvedimento può essere prodotto ricorso giurisdizionale al

T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Motivazioni
Accertata la regolarità della procedura, in conformità a quanto previsto dal bando e
sulla base degli atti della Commissione d’esame, nominata con atto prot. n. 59522 del 29
aprile 2015 e modificata e integrata con atto prot. n. 50791 del 7 aprile 2016, il presente atto
dispone l’approvazione della graduatoria di merito e dichiara i vincitori della predetta
procedura selettiva, tenendo conto delle riserve e dei titoli di preferenza indicati dai
candidati nella domanda di partecipazione e determinati ai sensi della normativa vigente.
L’approvazione della graduatoria tiene conto altresì delle seguenti circostanze: 1) le
candidate Marra Elvira Bianca e Veneziano Laura sono stato ammesse con riserva alle
ulteriori fasi del concorso, in esecuzione, rispettivamente, del parere del Consiglio di Stato,
Sezione Seconda, n. 1931 del 01/07/2015 e dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 379 del 13/01/2016. Pertanto, collocandosi le
predette candidate tra i vincitori, si dispone il congelamento delle relative posizioni in attesa
della definizione del contenzioso; 2) i candidati Loglisci Claudia e Fiore Michele sono stati
ammessi con riserva alle ulteriori fasi del concorso, in esecuzione, rispettivamente,
dell’ordinanza del Consiglio di Stato,

Sezione Quarta,

n.4773 del 20/10/2015 e

dell’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4957 del 03/11/2015 e si collocano
tra gli idonei; 3) in esecuzione del parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 1780
del 04/08/2016 n. 1 candidato è stato ammesso con riserva al tirocinio teorico-pratico della
procedura in oggetto a far data dal 1° settembre 2016.
Pertanto, allo stato attuale, i candidati dichiarati vincitori sono n. 40.
Il presente atto sarà integrato successivamente alla definizione dei contenziosi
pendenti.

Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 35 e 36);

Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 15).

Firenze, 30 settembre 2016

IL DIRETTORE REGIONALE
f.to

Carlo Palumbo
(firmato digitalmente)

L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente.

