Direzione Regionale della Calabria
____________
Ufficio Risorse Umane

Procedura di selezione del personale appartenente alle categorie protette, di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di cinque unità
da inquadrare nella seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale
operatore, da destinare alla Direzione Provinciale di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate.
Approvazione graduatoria generale sulla base delle candidature pervenute.

IL DIRETTORE REGIONALE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,

DISPONE
1. E’ approvata la graduatoria generale predisposta sulla base delle candidature
pervenute, di cui al punto 5 dell’atto di avvio della procedura di selezione indicata in
oggetto, prot. n. 3874, del 21 febbraio 2017, riportata nell’allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, redatta dalla Commissione di cui al punto 4
del medesimo atto, nominata con disposizione prot. n. 5041, del 19 febbraio 2018.
2. E’ approvato l’elenco dei partecipanti esclusi dalla selezione pubblica, di cui
all’allegato B, parte integrante del presente atto, in quanto risultati non in possesso
dei requisiti indicati al punto 1 del citato atto di avvio.
3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria generale, i partecipanti
alla selezione potranno proporre reclamo motivato avverso la posizione occupata in
graduatoria, soltanto nel caso in cui venga rilevato un errore di calcolo del
punteggio attribuito. Il reclamo dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate –
Direzione Regionale della Calabria – Ufficio Risorse Umane – Via Lombardi snc,
88100 Catanzaro, mediante spedizione a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, ovvero trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) personale
all’indirizzo dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it.
4. I candidati utilmente collocati nella prime otto posizioni della graduatoria di cui
al punto sub 1 [numero pari ai posti da ricoprire (cinque) aumentato del 50%
(tre)] parteciperanno alla prova selettiva, di cui al punto 7 dell’atto di avvio della
procedura di cui trattasi, che si articolerà in una prova pratica ed in un colloquio
orale. Soltanto in caso d’inidoneità saranno invitati alla prova ulteriori candidati, in
stretto ordine di graduatoria e fino alla concorrenza dei posti da coprire.
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5. La prova selettiva non ha natura di concorso pubblico e non comporta valutazione
comparativa. Il candidato risulterà idoneo se avrà riportato, in entrambe le prove in
cui si articolerà la selezione, il giudizio di “prova superata”.
6. La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova selettiva saranno comunicati ai
candidati ammessi, con avviso inviato con raccomandata all’indirizzo indicato nella
domanda di partecipazione o con avviso recapitato all’indirizzo di posta elettronica
riportato nella stessa domanda.
7. Il candidato che non si presenterà nel giorno, nel luogo ed ora stabiliti sarà escluso
dalla prova.
8. La graduatoria viene pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate della
Calabria http://calabria.agenziaentrate.it.
9. La graduatoria viene inviata alla Provincia di Cosenza – Settore Mercato del Lavoro
– Servizio collocamento mirato, alle Organizzazioni Sindacali territoriali della
Provincia di Cosenza ed alla RSU della Direzione Provinciale di Cosenza di
quest’Agenzia.

Motivazioni:
Il presente provvedimento dispone l’approvazione della graduatoria generale e
dell’elenco dei candidati esclusi, relativamente alla procedura di selezione del personale
appartenente alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’assunzione,
a tempo pieno ed indeterminato, di cinque unità da inquadrare nella seconda area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale operatore, da destinare alla Direzione
Provinciale di Cosenza dell’Agenzia delle Entrate.
L’atto scaturisce dal controllo della graduatoria generale, predisposta sulla base delle
candidature pervenute, e dell’elenco dei partecipanti esclusi, redatti, come risulta dal verbale
n. 2, del 23 marzo 2018, dalla Commissione, nominata con disposizione prot. n. 5041, del
19 febbraio 2018, a conclusione delle attività connesse all’esame dei requisiti di
ammissione, di cui al punto 1 dell’atto di avvio della procedura prot. n. 3874, del 21
febbraio 2017, e alla valutazione degli elementi ed al calcolo dei punteggi, di cui al punto 6
del citato atto di avvio.
Principali riferimenti normativi del provvedimento:
a) Attribuzioni del Direttore Regionale:
 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate.

b) Riferimenti normativi ed atti sulla base dei quali viene adottato il presente
provvedimento:
 Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, e
successive modificazioni ed integrazioni;
 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
 Proposta di Convenzione redatta da questa Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 11
della legge 12 marzo 1999, n. 68, in data 14 maggio 2015, ed accolta dalla Provincia
di Cosenza il 25 maggio 2015;
 Nota di quest’Agenzia – Direzione Centrale del Personale – prot. n. 126038, del 3
agosto 2016;
 Nota della Provincia di Cosenza prot. n. 36966, del 19 settembre 2016;
 Disposizione del Direttore Regionale della Calabria (atto di avvio della procedura)
prot. n. 3874, del 21 febbraio 2017;
 Provvedimento di nomina delle Sottocommissioni, prot. n. 23703, del 27 settembre
2017, preposte agli adempimenti di cui ai punti 5 e 6 dell’atto di avvio della
procedura;
 Provvedimento di nomina della Commissione prot. n. 5041, del 19 febbraio 2018;
 Verbali relativi alle operazioni compiute dalla citata Commissione, n. 1 del 23
febbraio 2018, e n. 2, del 23 marzo 2018.
Catanzaro,
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE ad interim
Agostino Pellegrini

