
Allegato 1 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE INTERESSATO AL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

DIRETTORE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE NON DIRIGENZIALI 

 

PUNTEGGIO 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO NEI RUOLI MEF 

a) superiore a 20 anni 3,5 

b) fra 10 e 20 anni 3 

c) meno di 10 anni 2,5 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO NEI RUOLI DI ALTRE PA 

a) superiore a 20 anni 2,5 

b) tra 10 e 20 anni 2 

c) meno di 10 anni 1,5 

Il punteggio massimo conseguibile per anzianità di servizio nei ruoli MEF e di altre P.A. non può essere 

in ogni caso superiore a punti 3,5 

 

ETA’ ANAGRAFICA  

a) fino a 40 anni 2 

b) da 41 anni fino a 55 anni 1 

c) da 56 anni in poi 0,5 

 

TITOLO DI STUDIO  

 

a) laurea specialistica, laurea magistrale o diploma di laurea 

c.d. vecchio ordinamento 

b) laurea triennale 

In caso di possesso di più titoli di studio sarà conteggiato un 

solo titolo, avente il punteggio più elevato 

 

3 

 

1,5 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Anzianità di servizio presso Uffici di Segreteria delle 

Commissioni tributarie, anche in posizioni di comando 

 

 

Incarico di Direttore di Uffici di Segreteria delle Commissioni 

tributarie  

1 punto per anno o frazione di anno 

superiore a sei mesi, per un totale 

di massimo 4 punti 

 

1 punto per incarico svolto per 

almeno tre anni 

2,5 punti per incarico svolto per 

almeno sei anni  

COLLOQUIO 

Punteggio massimo 15 punti. Il colloquio si intende superato solo in caso di raggiungimento di un punteggio 

almeno pari a 10 su un totale di 15. 

PARITA’ DI PUNTEGGIO NELLA GRADUATORIA FINALE 

In caso di parità di punteggio è data preferenza al candidato con minore età. 

 

ESCLUSIVAMENTE PER I CANDIDATI DELLA CTR VALLE D’AOSTA E DELLA CTP DI AOSTA 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria finale è data preferenza al candidato che è nato nella regione 

Valle d’Aosta o che è in possesso di attestazione da cui risulti la conoscenza della lingua francese, nonché 

subordinatamente in base alla minore età. 

 


