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.
Dichiarazione dei vincitori.

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

DISPONE
1. All’esito dell’ulteriore fase, prevista al punto 7 dell’atto di avvio della procedura di
selezione indicata in oggetto, prot. n. 3874, del 21 febbraio 2017, relativa
all’espletamento, avvenuto il 29 maggio 2018 ed il 19 giugno 2018, della prova
selettiva preordinata ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni nel profilo
professionale di operatore (seconda area funzionale, fascia retributiva F1) da parte dei
candidati utilmente collocatisi nei primi nove posti della graduatoria approvata con
provvedimento prot. n. 10222, del 10 aprile 2018, i sotto elencati candidati sono
dichiarati vincitori della procedura di selezione di cui trattasi:
1.
2.
3.
4.
5.

ROTA Giuseppe, nato a Soletta (Svizzera) il 13 gennaio 1972;
ROCCHETTA Lina, nata a Grimaldi il 13 marzo 1958;
RIMENTANO Rudy Palmino, nato a Policoro il 3 aprile 1977;
SPOSATO Nicola Cosimo. nato a Corigliano Calabro il 28 gennaio 1968;
RAGO Vincenzo, nato a Albidona il 21 febbraio 1974.

2. Gli stessi saranno assunti sotto condizione di accertamento dei prescritti requisiti.
Nei confronti dei medesimi soggetti si procederà, poi, alla stipula del contratto
individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 13 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
del Comparto Funzioni Centrali, valido per il triennio normativo 2016/2018.
3. Il presente atto, inoltre, viene:
 pubblicato nel sito Internet dell’Agenzia
"http://calabria.agenziaentrate.it";

delle

Entrate

della

Calabria

AGE.AGEDRCAL.REGISTRO UFFICIALE.0017896.21-06-2018-U

 inviato alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione – Settore Sviluppo
Organizzativo – Ufficio Selezione ed inserimento.
 inviato 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.
4. Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, potrà proporre
ricorso innanzi al giudice amministrativo (TAR Calabria), ai sensi dell’art. 63, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Motivazioni:
Il presente provvedimento dispone la dichiarazione dei vincitori della 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, avviata da questa
Direzione Regionale con atto prot. n. 3874, del 21 febbraio 2017.
Lo stesso scaturisce dalle risultanze della graduatoria approvata dal Direttore
Regionale ad interim della Calabria, con provvedimento prot. n. 10222, del 10 aprile 2018,
e dal contenuto dei verbali n. 5 e n. 6 redatti, il 29 maggio 2018 ed il 19 giugno 2018, dalla
Commissione, nominata con disposizione direttoriale prot. n. 5041, del 19 febbraio 2018, a
conclusione delle attività relative allo svolgimento della prova selettiva preordinata ad
accertare l’idoneità a svolgere le mansioni nel profilo professionale di operatore dei
candidati utilmente collocatisi nei primi nove posti della citata graduatoria. Al riguardo, la
Commissione ha convocato il candidato collocatosi al nono posto della citata graduatoria, in
osservanza a quanto previsto dal punto 7.8 dell’atto di avvio della procedura, in quanto dei
primi otto candidati convocati in origine (numero pari ai posti da coprire aumentato del 50%
arrotondato all’unità), soltanto quattro avevano superato la prova.
Principali riferimenti normativi del provvedimento:
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.
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;

C.C.N.L. del Comparto Agenzie fiscali, valido per il quadriennio normativo
2002/2005;
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del Comparto Funzioni Centrali, valido per
il triennio normativo 2016/2018;
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;
Provvedimento di approvazione della graduatoria prot. n. 10222, del 10 aprile 2018;
Verbali relativi alle operazioni compiute dalla citata Commissione: n. 1 del 23
febbraio 2018, n. 2 del 23 marzo 2018, n. 3 del 4 maggio 2018, n. 4 del 23 maggio
2018, n. 5 del 29 maggio 2018 e n. 6 del 19 giugno 2018.
Catanzaro, 21 giugno 2018
Firmato digitalmente
IL DIRETTORE REGIONALE F. F.
Giuseppe Pajno

