Prot. n. 2017/100295

Direzione regionale del Piemonte

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività
amministrativo-tributaria (atto prot. n. 26329 del 23 febbraio 2015) – Integrazione esiti
della prova orale dei candidati ammessi con riserva dal giudice amministrativo.

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,

DISPONE

1. L’integrazione dell’elenco degli esiti della prova orale sostenuta il 16 maggio 2017

dai candidati ammessi con riserva dal giudice amministrativo nell’ambito della
selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza
area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività
amministrativo-tributaria, di cui n. 110 per la Regione Piemonte (bando di concorso
n. 26329 del 23 febbraio 2015, pubblicato il 24 febbraio 2015 nel sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate), a seguito dell’espletamento della prova orale da parte
della dott.ssa Lidia Agata Elvira D’Agata.

2. L’elenco degli esiti, allegato A, è parte integrante del presente atto e sostituisce il

precedente allegato al provvedimento prot. 2017/62953 del 30 maggio 2017.

3. La graduatoria di merito, approvata con atto prot. n. 2016/61221 del 29 settembre

2016, sarà integrata, tenendo conto dei predetti esiti, successivamente alla definizione
dei contenziosi pendenti in maniera favorevole ai ricorrenti.

4. Il presente atto viene pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate,

Direzione regionale del Piemonte, all’indirizzo piemonte.agenziaentrate.it.
5. Avverso il presente provvedimento può essere prodotto ricorso giurisdizionale al

T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Motivazioni
La dott.ssa Lidia Agata Elvira D’Agata, ammessa con riserva al tirocinio dal 1°
settembre 2016, a seguito del Parere del Consiglio di Stato n. 1780 del 4 agosto 2016,
ha interrotto detta prova per il periodo di maternità obbligatoria concludendo, quindi,
il tirocinio il 23 agosto 2017.
In data 20 ottobre 2017 la dott.ssa D’Agata ha sostenuto la prova orale.
Ciò premesso, sulla base degli atti della Commissione d’esame, nominata con atto
prot. n. 59522 del 29 aprile 2015 e modificata e integrata con prot. n. 50791 del 7
aprile 2016, il presente atto dispone l’approvazione dell’esito della suddetta prova
orale e integra il precedente elenco allegato al provvedimento prot. 2017/62953 del
30 maggio 2017.

Riferimenti normativi
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 35 e 36);
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 15).

Torino, 25 ottobre 2017

F.to

IL DIRETTORE REGIONALE
Giovanni Achille Sanzò

Allegato A al provvedimento prot. n. 2017/100295 del 25 ottobre 2017

Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale,
fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria,
di cui n. 110 per la Regione Piemonte
ESITI IN ORDINE ALFABETICO DELLA PROVA ORALE
DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome

Nome

Data di nascita

Punteggio

D'AGATA

LIDIA AGATA ELVIRA

17/2/1976

24

D'AMICO

MARTINA

23/1/1980

24

GIOIA

LUANA

25/12/1991

ASSENTE

GUASCHETTI

LAURA

23/2/1975

24,87

GUERRA

FILIPPO

30/7/1980

24,5

LANZ

MAX

30/10/1975

NON IDONEO

LITTI

SANDRO

27/8/1984

25,68

MANCUSO

GIUSEPPE

9/2/1979

24,10

MANDRILE

CRISTINA

8/3/1980

25,12

MARTINO

ANDREA

24/9/1989

25,18

SCARAMOZZINO

VIVIANA MARIA

15/3/1979

25,37

