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MODELLO “A” 

 

 

Al  Ministero dell’Economia e delle Finanze 

         Dipartimento delle Finanze 

Unità organizzative alle dirette dipendenze del 

Direttore Generale delle Finanze - Ufficio IV 

       e-mail: df.incarichicctt@mef.gov.it 

 

 

Selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di incarichi non dirigenziali di Direttore degli Uffici di 

Segreteria delle Commissioni Tributarie. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________________ 

appartenente al Ruolo unico del M.E.F. ovvero alla seguente Amministrazione: _________________________________ 

______________________________________________________________________ ed in servizio presso _______________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ Provincia ___________ il ____________________________________________ 

Residente in ______________________________________________________ Provincia _____________________________________ 

Via _________________________________________________________________ n. ____________________________________________ 

CAP ______________ Telefono_____________________________ e-mail __________________________________________________ 

 

chiede di essere assegnato/a alla Commissione Tributaria di: 

(barrare al massimo 2 Uffici, senza alcun ordine di preferenza)  

 

REGIONE ABRUZZO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DELL'AQUILA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TERAMO 

REGIONE BASILICATA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MATERA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI POTENZA 

REGIONE CALABRIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANZARO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CROTONE 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA 
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REGIONE CAMPANIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CASERTA 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FERRARA  

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FORLI'  

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA  

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAVENNA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PORDENONE 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRIESTE 

REGIONE LAZIO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LATINA 

REGIONE LIGURIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI IMPERIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA 

REGIONE LOMBARDIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LODI 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SONDRIO 

REGIONE MARCHE 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ANCONA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MACERATA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO 
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REGIONE MOLISE 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ISERNIA 

REGIONE PIEMONTE 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASTI 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CUNEO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERCELLI 

REGIONE PUGLIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA 

REGIONE SARDEGNA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAGLIARI 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NUORO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ORISTANO 

REGIONE SICILIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ENNA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MESSINA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI  

REGIONE TOSCANA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AREZZO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GROSSETO  

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LIVORNO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISTOIA 
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 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PRATO  

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SIENA 

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA DI I° GRADO DI TRENTO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II° GRADO DI TRENTO 

REGIONE UMBRIA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PERUGIA 

REGIONE VALLE D’AOSTA 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AOSTA 

REGIONE VENETO 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BELLUNO  

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROVIGO 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:  

(completare i campi vuoti) 

 

 

 di appartenere all’Area III – Fascia retributiva ________ del ruolo unico del Ministero 

dell’economia e delle finanze e di essere in servizio presso ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

ovvero 

se di altra Amministrazione, di appartenere all’Area III – Fascia retributiva ______ e di essere 

in servizio in posizione di comando e/o distacco presso il seguente Ufficio di Segreteria di 

Commissione tributaria alla data di scadenza del presente interpello _________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

se di altra Amministrazione, di appartenere all’Area III – Fascia retributiva _____ e di essere in 

servizio presso _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso Università o Istituti di 

istruzione universitaria:  

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 di possedere un’anzianità di servizio effettivo nell’Area III di almeno 3 anni (non sono 

considerati servizio effettivo i periodi di assenza non retribuiti); 
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 di possedere la seguente anzianità di servizio nella P.A.:  

anni: __________ mesi _________ giorni _________ 

(si intendono gli anni di servizio prestati nei ruoli di altre Amministrazioni di cui all’art. 1 – 

comma 2 – del D.lgs. n. 165/2001); 

 di possedere la seguente anzianità di servizio nel Ruolo unico del Ministero dell’economia e 

delle finanze:  

anni: __________ mesi _________ giorni _________ 

(si intendono gli anni di servizio prestati nel Ruolo unico del M.E.F.); 

 di avere la seguente età anagrafica: anni _______ 

 di possedere la seguente anzianità di servizio presso Uffici di Segreteria delle Commissioni 

tributarie, anche in posizione di comando e/o distacco:  

anni: __________ mesi _________ giorni _________ 

 di avere svolto i seguenti incarichi di Direttore dell’Ufficio di Segreteria della Commissione 

tributaria (indicare dettagliatamente i periodi di svolgimento delle funzioni di Direttore, il 

numero di protocollo e la data di ogni provvedimento di incarico): 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 di non trovarsi nei due anni antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro per il 

raggiungimento del limite massimo di età o per maturazione dei requisiti per l’accesso al 

trattamento pensionistico sulla base della normativa vigente; 

 di essere in regime di tempo pieno, ovvero, se in regime di part-time, di manifestare la 

disponibilità alla trasformazione a tempo pieno; 

 di non essere stato destinatario, negli ultimi due anni, di sanzioni disciplinari superiori al 

rimprovero scritto (censura), di non avere a carico procedimenti penali e/o disciplinari in 

corso e di non aver riportato condanne, in via definitiva, per delitti di natura non colposa, né 

condanne definitive emesse all’esito di procedimenti amministrativo-contabili; 

 di ricoprire l’attuale incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria da un periodo superiore a 

diciotto mesi (n.b. per i candidati che rivestono l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria 

di una Commissione tributaria e presentano domanda per una sede diversa da quella di 

servizio); 

 di non ricoprire consecutivamente l’attuale incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria nei 

sei anni precedenti, ovvero, di avere rivestito consecutivamente per almeno sei anni 

l’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria e di avere cessato dalle relative funzioni di 

Direttore da almeno sei mesi. (n.b. per i candidati che rivestono, o hanno rivestito, l’incarico di 

Direttore dell’Ufficio di Segreteria di una Commissione tributaria e presentano domanda per la 

medesima sede). 
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Il/la sottoscritto/a allega alla presente istanza: 

 curriculum vitae in formato Europeo. 

 dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo l’allegato “Modello B”, 

da cui risulti l’assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse di cui all’art. 6 del 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 ed all’art. 6 del Codice di comportamento del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, nonché la veridicità dei dati, delle informazioni e di titoli 

indicati nel curriculum vitae. 

 una fotocopia del proprio documento di identità firmato. 

 il nulla osta preventivo del Dipartimento di appartenenza al trasferimento definitivo, senza 

richiesta di sostituzione, in caso di conferimento dell’incarico presso uno degli Uffici di 

segreteria per i quali presentano domanda (n.b. per i candidati appartenenti ai ruoli del 

Ministero dell’Economia e delle finanze, ad eccezione di quelli in servizio presso le 

Commissioni tributarie, a pena di esclusione). 

 il nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza all’eventuale conferimento 

dell’incarico triennale, in posizione di comando autorizzato per l’intera durata dello stesso, 

senza richiesta di sostituzione, presso uno degli Uffici di segreteria per i quali presentano 

domanda (n.b. per i candidati che non appartengono ai ruoli del Ministero dell’Economia e 

delle finanze, ad eccezione di quelli in posizione di comando presso le Commissioni tributarie, 

a pena di esclusione). 

 l’attestazione da cui risulti la conoscenza della lingua francese (n.b. per i candidati che 

partecipano alla selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio di Segreteria 

della Commissione tributaria provinciale di Aosta). 

 

 

_______________, lì ____________________________ Firma 

 _____________________________________ 

 

 

 

 

L’istanza sottoscritta dal candidato/a ed i relativi allegati devono essere inviati al Dipartimento delle 

Finanze esclusivamente via mail, utilizzando la propria casella di posta istituzionale, entro il termine 

perentorio di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’interpello sul sito internet ed intranet del 

Ministero dell’economia e delle finanze all’indirizzo: df.incarichicctt@mef.gov.it 


