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SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI NON DIRIGENZIALI DI DIRETTORE 
DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE. 

MODIFICA DELL’ELENCO DELLE SEDI DISPONIBILI E RIAPERTURA DEI TERMINI 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 

 

VISTO il provvedimento n. 4-RR del 3 settembre 2020, con il quale è stata avviata la selezione per 
l’attribuzione di n. 60 incarichi non dirigenziali di Direttore degli Uffici di Segreteria delle Commissioni 
Tributarie, pubblicato, con i relativi allegati, sul sito internet e sulla intranet del Ministero dell’economia 
e delle finanze in data 7 settembre 2020; 

VISTA la nota n. 298740 del 7 settembre 2020, con la quale la Direzione centrale risorse umane e 
organizzazione dell’Agenzia delle Entrate ha comunicato la revoca dell’assenso al comando triennale 
del Direttore dell’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Savona, conferito da 
questo Dipartimento con provvedimento di incarico n. 9357 del 15 maggio 2020; 

TENUTO conto della primaria esigenza di assicurare la continuità istituzionale della Commissione 
tributaria provinciale di Savona, anche in considerazione dell’attuale situazione di grave emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla modifica della selezione per l’attribuzione degli 
incarichi di Direttore degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie di cui al richiamato 
provvedimento n. 4-RR del 3 settembre 2020, inserendo la Commissione tributaria provinciale di 
Savona nell’elenco delle sedi disponibili per la Regione Liguria e, per l'effetto, disponendo la riapertura 
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

DECRETA 

 

Art.1 

L’elenco delle sedi delle Commissioni tributarie disponibili di cui al provvedimento n. 4-RR del 3 
settembre 2020 è integrato dalla Commissione tributaria provinciale di Savona. 

Lo schema-tipo della domanda di partecipazione di cui all’articolo 3 del provvedimento n. 4-RR del 3 
settembre 2020 è sostituito dal “Modello A” allegato al presente provvedimento, riportante la modifica 
di seguito riportata con riferimento alle sedi disponibili per la Regione Liguria: 
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<<REGIONE LIGURIA 

� COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA 

� COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IMPERIA 

� COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA 

� COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA>> 

 

Art. 2 

Il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per l’attribuzione 
degli incarichi di Direttore degli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie è di 45 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Ministero dell’economia e delle 
finanze. 

Conseguentemente, i requisiti di ammissione alla selezione devono essere posseduti da ciascun 
candidato con riferimento al nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande indicato 
al precedente comma. 

 

Art. 3 

Le domande di partecipazione che risultano già presentate alla data di pubblicazione del presente 
provvedimento sono considerate valide, ferma restando la facoltà di ciascun candidato di sostituire la 
domanda già presentata inoltrando una nuova domanda entro il termine di scadenza indicato al 
precedente articolo 2, comma 1. 
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