
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

IL CAPO DIPARTIMENTO

                                                                                                         

N. _______________________                                                       

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive 

modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità 

tra uomo e donna;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l’attuazione della Legge             

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 70/L 

alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 30 dicembre 2015 – Serie 

generale - concernente “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (Legge di stabilità 2016)”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, 

registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013 – registro n. 4 - foglio n. 60, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2013, n. 139 – concernente il regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma degli articoli 2, 

comma 10-ter e 23-quinquies, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 luglio 2014, registrato 

alla Corte dei conti il 7 agosto stesso anno – registro n. 2597 - relativo all’individuazione ed 

alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 1 - comma 2 - del 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67;
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015, registrato 

alla Corte dei conti il 9 agosto stesso anno – registro n. 2111 - concernente “modifiche al 

decreto 17 luglio 2014 di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale 

non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ed al successivo 

Decreto concernente la graduazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale non generale;

VISTO il Decreto del 30 gennaio 2015 con il quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze 

ha adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, per il triennio 2015-2017 ed in particolare il paragrafo 4. “Procedure di 

selezione tramite concorso e reclutamento del personale” nonché quanto stabilito nel 

piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016 al paragrafo 

3.3.1. nel punto “Nomina della commissione di concorso”;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 3 settembre 2015, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie Generale n. 215 del                     

16 settembre 2015, concernente la ripartizione della dotazione organica del personale 

appartenente alle Aree prima, seconda e terza nei Dipartimenti e nelle strutture territoriali 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del D.P.C.M. 25 ottobre 2012;

VISTO l’art. 32 – primo comma – della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale “a 

far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione 

nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti Pubblici obbligati”;

VISTA la circolare n. 75606 del 12 maggio 2011, concernente “Pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi”, con cui, in attuazione del citato articolo 32 – primo comma 

– della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si è previsto di adempiere agli obblighi di pubblicità 

legale attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze;

VISTO il provvedimento n. 147437 del 29 dicembre 2015 con il quale si è proceduto ad 

avviare un Interpello per l’attribuzione di incarichi non dirigenziali di Direttore degli Uffici di

Segreteria delle Commissioni Tributarie del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto n. 27651 in data 8 marzo 2016 con il quale è stata nominata la

Commissione di valutazione per l’espletamento del suindicato Interpello per l’attribuzione 

di incarichi non dirigenziali di Direttore degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 

Tributarie;

VISTO il Decreto n. 47298 in data 26 aprile 2016 con il quale sono stati nominati i Membri 

supplenti dei Componenti e del Segretario della suddetta Commissione di valutazione per 

l’espletamento del sopracitato Interpello;

VISTI gli articoli nn. 1 e 3 dell’Interpello, concernenti i requisiti di ammissione allo stesso 

ed i criteri per la formazione delle graduatorie;

VISTI i lavori della Commissione di valutazione;
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VISTA la nota n. 14346 del 17 ottobre 2016 con la quale l’Ufficio IX - U.O.D.G. - del 

Dipartimento delle Finanze ha comunicato al Presidente della Commissione di valutazione 

gli esiti dei riscontri effettuati sugli atti della graduatoria provvisoria, ai fini 

dell’approvazione della graduatoria definitiva da parte del Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi;

VISTO che con la sopracitata nota n. 14346 del 17 ottobre 2016 l’Ufficio IX - U.O.D.G. - del 

Dipartimento delle Finanze, a seguito dei riscontri effettuati, ha ritenuto di dover 

rideterminare il punteggio attribuibile ai titoli al Dr. RENNA Vito da 13,50 a 12,00;

VISTI i provvedimenti a firma congiunta del Capo Dipartimento del D.A.G. e del Direttore 

Generale delle Finanze, con i quali il Dr. MOSCA Giuseppe Salvatore e la                              

Dr.ssa FERLI Donata, a seguito dei suddetti riscontri effettuati dall’Ufficio IX - U.O.D.G. - del 

Dipartimento delle Finanze, sono stati esclusi dalla procedura per l’attribuzione degli 

incarichi, rispettivamente, di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione 

Tributaria Provinciale di Caltanissetta e di Trieste, attesa l’insussistenza dei requisiti previsti 

per la partecipazione all’Interpello;

VISTO il verbale del 23 novembre 2016, con il quale la Commissione di valutazione ha 

preso atto dei contenuti della nota n. 14346 del 17 ottobre 2016 del suindicato Ufficio IX -

U.O.D.G. - del Dipartimento delle Finanze relativi alle verifiche effettuate ai fini delle 

graduatorie definitive per ciascuna sede dell’Interpello e ne ha fatte proprie le risultanze;

VISTA la nota in data 23 novembre 2016 con la quale il Presidente della Commissione di 

valutazione ha trasmesso al suindicato Ufficio IX il verbale della seduta conclusiva dei lavori 

tenutasi in data 22 novembre 2016, chiedendo contestualmente all’Ufficio VII della 

Direzione della Giustizia Tributaria, con riferimento a quanto rappresentato dal Capo

Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi con nota                  

n. 128963 del 16 novembre 2016, di convocare in data 10 gennaio 2017 per il colloquio la 

Dr.ssa LISIGNOLI Lara, unica partecipante per la sede di Sondrio, atteso che la medesima 

non aveva potuto sostenere tale colloquio per motivi di salute, precisando che, in caso di 

mancata presentazione, la stessa verrà considerata rinunciataria alla procedura;

VISTA la nota in data 28 novembre 2016 con la quale l’Ufficio IX - U.O.D.G. - del 

Dipartimento delle Finanze ha trasmesso all’Ufficio di Coordinamento e di Segreteria del 

Capo Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi la 

graduatoria dei partecipanti al suindicato Interpello;

VISTO che con la suddetta nota del 28 novembre 2016 l’Ufficio IX - U.O.D.G. - del 

Dipartimento delle Finanze ha rappresentato, fra l’altro, che nel caso di partecipazione 

all’Interpello per due sedi, come previsto dal relativo bando al paragrafo 2), la sede viene 

assegnata dall’Amministrazione in base alle esigenze di servizio;

VISTA la nota n. 17443 del 15 dicembre 2016 con la quale l’Ufficio IX - U.O.D.G. - del 

Dipartimento delle Finanze, facendo seguito alla suindicata nota del 28 novembre 2016, ha 

trasmesso all’Ufficio III della suddetta Direzione del Personale la graduatoria definitiva 
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relativa alla procedura di Interpello in argomento, che sostituisce a tutti gli effetti la 

precedente allegata alla sopracitata nota del 28 novembre 2016, specificando che in tale 

graduatoria “i nominativi dei candidati che hanno ottenuto pari punteggio sono stati 

riportati secondo l’ordine di priorità della minore età anagrafica, come previsto dall’allegato 

al bando, inserendo per trasparenza un’apposita colonna con l’indicazione della data di 

nascita”;

VISTI gli atti della Commissione di Valutazione e riconosciuta la regolarità del 

procedimento;

D    E    C    R    E    T    A 

Art. 1

E’ approvata la graduatoria definitiva dell’Interpello per l’attribuzione di incarichi non 

dirigenziali di Direttore degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze bandito con provvedimento n. 147437 del                               

29 dicembre 2015 di cui all’ ”Allegato A” al presente Decreto, di cui costituisce parte 

integrante.

Art. 2

Sono dichiarati vincitori dell’Interpello per l’attribuzione di incarichi non dirigenziali di 

Direttore degli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze bandito con provvedimento n. 147437 del 29 dicembre 2015 i candidati di 

cui all’ ”Allegato B” al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante, presso le sedi 

specificate a fianco di ciascun nominativo.

Roma,  IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

                                                                                  Luigi Ferrara

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale agli organi 

competenti.
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