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Direzione Regionale del Lazio
Settore Gestione Risorse
Ufficio Amministrazione del Personale

Approvazione della graduatoria definitiva della selezione pubblica per l’assunzione a
tempo indeterminato di n. 1180 funzionari nella terza area funzionale, fascia
retributiva F1, attività amministrativo-tribuaria.
IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto
DISPONE
1. E’ approvata la graduatoria definitiva della procedura selettiva per l’assunzione di n.
1180 funzionari per la terza area funzionale fascia retributiva F1, amministrativotributaria, di cui 120 destinati agli Uffici del Lazio, come riportato nell’allegato A,
parte integrante del presente atto.
2. In base alla suddetta graduatoria e tenuto conto dei titoli di preferenza, sono dichiarati
vincitori i candidati elencati nell’allegato B, parte integrante del presente atto.
3. I candidati non compresi nella graduatoria dei vincitori sono dichiarati idonei
4. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
– Direzione Regionale Lazio all’indirizzo:
http://lazio.agenziaentrate.it
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
La Commissione esaminatrice regionale istituita con provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia n. 88269/2008 del 10 giugno 2008, modificata e integrata con provvedimento
direttoriale n. 56338/2009 del 23 aprile 2009 ha approvato la graduatoria di merito al
termine dell’espletamento della prova orale finale della procedura di selezione in epigrafe.
Con il presente provvedimento, accertata la regolarità delle operazioni, il Direttore
Regionale approva la graduatoria definitiva dei candidati che hanno superato la prova orale
con la valutazione di almeno 24/30. Essa tiene conto dei titoli di preferenza fatti valere dai
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candidati all’atto della presentazione della domanda e determinati ai sensi della normativa
vigente
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art, 71 comma 3 lettera b)
Decreto Legislativo 309 marzo 2001 n. 165 art, 35 comma 3, lettera d)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate art, 15
Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n. 196
Decreto Legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 art. 5
Altri riferimenti
Bando di concorso n. 2008/20893 dell’8 febbraio 2008.

Roma 14/07/2009

IL DIRETTORE REGIONALE
Eduardo URSILLI
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