COMMISSIONE IV CONCORSI

BANDO N. 1/2018
AVVISO SCORRIMENTO GRADUATORIA E CALENDARIO CONVOCAZIONI
Visto il Bando n. 1/2018, approvato con delibera n. 218 del 06.02.2018, relativo al concorso
interno riservato ai componenti in organico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali
destinato alla copertura dei posti vacanti di Presidente di commissione, Presidente di sezione e
Vicepresidente di sezione nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali;
Vista la delibera n. 272 del 23.02.2021 con cui il Consiglio ha approvato la graduatoria unica
generale di cui all’elenco A), l’elenco B) - Esclusi per mancanza dei requisiti e gli elenchi da C) ad
H) in cui sono collocati i candidati idonei alla procedura concorsuale, ordinati in base alla
graduatoria unica generale, suddivisi in base agli incarichi richiesti per i quali sono stati ammessi
alla procedura medesima;
Vista la rettifica della delibera n. 272 del 23.02.2021, approvata dal Consiglio con delibera n.
1091 del 05.10.2021;
Richiamato l’art. 7 del bando, in cui è previsto che i concorrenti idonei saranno convocati in
ordine di punteggio decrescente e, a parità di punteggio, con diritto di precedenza per
maggiore anzianità di età, per la scelta degli incarichi disponibili, secondo un calendario che
verrà appositamente fissato e pubblicato sul Sito internet del Consiglio di Presidenza della
Giustizia tributaria “www.giustizia-tributaria.it”, sezione “CONCORSI” e sezione “PUBBLICITÀ
LEGALE”
Considerato che la presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti i concorrenti e agli
interessati;
Ritenuto che la convocazione è validamente effettuata all’indirizzo di posta elettronica
ordinaria o certificata che il candidato ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso;
Considerato che i candidati potranno scegliere l’incarico fra quelli indicati nella domanda di
partecipazione, purché sussistano i requisiti per lo svolgimento delle relative funzioni, e non ne
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siano già stati esclusi, come risultante dagli elenchi da B ad H allegati alla delibera di graduatoria
n. 272 del 23.02.2021 come modificata con delibera n. 1091 del 05.10.2021.
Richiamata la Delibera n. 1220 del 19.10.2021 con cui è stato approvato il calendario e le
modalità di convocazione dei primi 296 candidati di cui all’elenco A sopra citato;
Richiamata la Delibera n. 1539 del 07.12.2021 con cui è stato approvato il calendario e le
modalità di convocazione di ulteriori 127 candidati di cui all’elenco A sopra citato
Considerato che con la suddetta delibera la Commissione IV Concorsi è stata autorizzata allo
scorrimento della graduatoria secondo i criteri stabili e alla conseguente definizione degli
eventuali successivi calendari di convocazione fino alla completa copertura dei posti a concorso;
Considerato che al termine delle sedute di convocazione che, in base al calendario approvato, si
sono concluse il giorno 13 gennaio 2022, le sedi residuali ancora disponibili risultano
complessivamente n. 44, come indicate nell’allegato 1 - “ELENCO SEDI DISPONIBILI” - al
presente avviso;
Ritenuto necessario integrare il calendario e l’elenco dei candidati convocati fino a completa
copertura dei posti a concorso, procedendo alla convocazione di ulteriori 44 candidati dal n. 425
al n. 472 della graduatoria unica generale degli idonei, con riserva di integrare ulteriormente il
calendario e l’elenco dei candidati convocati in caso di mancata totale copertura dei posti a
concorso al termine del calendario delle convocazioni di cui all’allegato 2 al presente avviso;
Considerato che sono state completamente coperte le sedi concorsuali dei Presidenti di
Commissione tributaria regionale e provinciale, nel calendario delle convocazioni non sono
inseriti i candidati che, pur essendo inclusi nella graduatoria unica generale degli idonei, hanno
concorso unicamente per l’attribuzione dell’incarico di Presidente di Commissione;
Altresì non sono inclusi nel calendario di convocazione:
-

i candidati che, pur essendo inclusi nella graduatoria unica generale degli idonei,
risultano cessati dal servizio;

-

i candidati che, pur essendo inclusi nella graduatoria unica generale degli idonei,
risultano esonerati dal servizio perché attinti da provvedimenti disciplinari;

Visto il modulo relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, di cui
all’allegato n. 3;
Visto il modulo relativo alla dichiarazione di scelta ed accettazione dell’incarico e della sede, di
cui all’allegato n. 4;
Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza correlati alla emergenza epidemiologica COVID 19,
che la Commissione IV Concorsi proceda da remoto alle audizioni dei candidati convocati,
mediante l’utilizzazione della piattaforma informatica Teams, fornendo agli interessati tutte le
necessarie informazioni per l’accesso ed il deposito della documentazione, che potrà avvenire
mediante
PEC,
oppure
mediante
posta
elettronica
istituzionale
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(nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it), e solo in via eccezionale e residuale mediante altra
PEO;
Ritenuto che la documentazione e le dichiarazioni richieste dovranno essere depositate entro la
conclusione dell’audizione del candidato nell’ambito della seduta di convocazione;
Considerato che ogni seduta di convocazione sarà oggetto di registrazione audiovisiva che
costituisce piena prova ad ogni effetto di legge ai fini della scelta effettuata e delle dichiarazioni
rese dal candidato integrando la sintesi trascritta nel verbale della seduta della Commissione IV
Concorsi e delle dichiarazioni rese dal candidato mediante la modulistica di cui agli allegati 3 e 4
alla presente delibera;
In base all’art. 7 del bando citato in premessa,

AVVISA
1. La convocazione dei candidati, dal n. 425 al n. 472 della graduatoria unica generale degli
idonei, per la scelta dell’incarico e della sede di servizio è stabilita secondo il calendario di cui
all’allegato n. 2 al presente Avviso di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. Non sono convocati:
-

i candidati che, pur essendo inclusi nella graduatoria unica generale degli idonei, hanno
concorso unicamente per l’attribuzione dell’incarico di Presidente di Commissione in
quanto le sedi concorsuali per tale incarico sono già state totalmente coperte;

-

i candidati che, pur essendo inclusi nella graduatoria unica generale degli idonei,
risultano cessati dal servizio;

-

i candidati che, pur essendo inclusi nella graduatoria unica generale degli idonei,
risultano esonerati dal servizio perché attinti da provvedimenti disciplinari;

3. I candidati saranno convocati in teleconferenza mediante piattaforma informatica Teams.
4. Il convocato dovrà presentarsi munito di un documento di identità o di riconoscimento
equipollente in corso di validità.
5. Il candidato convocato potrà scegliere fra gli incarichi richiesti e per i quali è stato ammesso a
partecipare, come si evince dagli elenchi da C ad H, allegati alla richiamata delibera di
graduatoria, optando fra gli incarichi e le sedi disponibili al momento della convocazione;
6. Il convocato sarà chiamato, per la scelta della sede e dell’incarico in ordine decrescente di
punteggio conseguito in graduatoria, con espresso avvertimento che si proseguirà comunque
allo scorrimento dei candidati in caso di mancata presentazione, indipendentemente dai motivi,
con perdita della posizione utile.
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7. I ritardatari nel giorno di convocazione potranno effettuare la scelta in coda alle scelte
operate tempestivamente.
8. In caso di assoluto impedimento, il convocato potrà farsi rappresentare da una persona
munita di delega contenente i dati e la firma del delegante, corredata dal documento di identità
o di riconoscimento equipollente, in corso di validità, del delegante e del delegato stesso. Il
delegato dovrà essere in possesso di copia della lettera di convocazione e di un elenco personalizzato secondo l’ordine di sua preferenza - di tutti gli incarichi e sedi disponibili.
9. L'assenza comporta l’esclusione dall’intera procedura concorsuale.
10.
La mancata scelta, o la rinuncia successiva alla scelta dell’incarico effettuata nel giorno
della convocazione, comporta l’esclusione dall’intera procedura concorsuale.
11.
La scelta di un incarico e di una sede determina la decadenza del candidato da
qualunque altro diritto di scelta successivamente diversa.
12. I candidati potranno scegliere l’incarico fra quelli indicati nella domanda di partecipazione,
purché sussistano i requisiti per lo svolgimento delle relative funzioni, e non ne siano già stati
esclusi, come risultante dagli elenchi da B ad H allegati alla delibera di graduatoria n. 272 del
23.02.2021 come modificata con delibera n. 1091 del 05.10.2021.
13. Il convocato dovrà compilare e depositare entro la conclusione dell’audizione:
a. il modulo (allegato n. 3) relativo alla dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità,
anche se insorgenti in relazione alla sede scelta, e consegnarlo alla Commissione.
b. il modulo (allegato n. 4) relativo alla dichiarazione di scelta ed accettazione dell’incarico e
della sede e consegnarlo alla Commissione.
c. la copia, dichiarata conforme all’originale (nella forma dell’atto notorio), della
documentazione comprovante le attività formative ed i titoli di studio dichiarati in seno alla
domanda di partecipazione al concorso;
d. la copia, dichiarata conforme all’originale (nella forma dell’atto notorio), dell’attestato di
bilinguismo relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall’art. 4, 3°
comma, numero 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1976, n. 752, modificato
con il decreto legislativo 14.5.2010, n. 86 (esclusivamente coloro che intendono scegliere gli
incarichi presso le sedi di Bolzano;
14. Il candidato dovrà provvedere al deposito di tutta la documentazione entro la conclusione
dell’audizione nell’ambito della seduta di convocazione mediante posta elettronica istituzionale
(nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it) oppure mediante PEC, e solo in via eccezionale e
residuale mediante altra PEO.
15. Ogni seduta di convocazione sarà oggetto di registrazione audiovisiva che costituisce piena
prova ad ogni effetto di legge ai fini della scelta effettuata e delle dichiarazioni rese dal
candidato integrando la sintesi trascritta nel verbale della seduta della Commissione IV Concorsi
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e delle dichiarazioni rese dal candidato mediante la modulistica di cui agli allegati 3 e 4 alla
presente delibera.
16. La convocazione non costituisce diritto automatico alla nomina e non dà diritto ad alcun
rimborso spese.
17. Eventuali comunicazioni urgenti per ogni variazione, a valere per tutti, saranno pubblicate
sul sito “www.giustizia- tributaria.it” nella “Sezione Concorsi” e nella “Sezione legale”.
18. Il presente Avviso, l’elenco complessivo delle Commissioni tributarie regionali e provinciali,
sedi dei posti messi a concorso residuali ancora disponibili (allegato n. 1), il calendario delle
convocazioni (allegato n. 2), la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità (allegato n.
3), la dichiarazione di scelta ed accettazione dell’incarico e della sede (allegato n. 4), sono
pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria “www.giustiziatributaria.it” sezione “CONCORSI” e sezione “PUBBLICITÀ LEGALE”. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti i concorrenti e agli interessati.

DISPONE
la comunicazione della presente AVVISO ai Presidenti e Direttori delle Commissioni tributarie
regionali e provinciali, perché provvedano all’affissione della stessa.

COMMISSIONE IV CONCORSI
Il PRESIDENTE
Francesco Lucifora
FRANCESCO
LUCIFORA
20.01.2022
18:31:42
GMT+01:00
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