Il Consiglio, nella seduta del 17 settembre 2018, composto come da verbale in pari
data, ha approvato la seguente delibera di rettifica.
Bando n. 5 /2016
 Commissione tributaria provinciale di MESSINA
Delibera n. 1745 del 17.9.2018
DELIBERA
a) di procedere, in parziale rettifica della delibera n. 526 del 20.3.2018, allo scorrimento della
graduatoria del concorso per la copertura di n. 3 posti di Vicepresidente di sezione nella
Commissione tributaria provinciale di MESSINA, nella quale risultano utilmente collocati,
nel seguente ordine, i dottori:
1. GIACOPONELLO Maria Gabriella, nata il 19.5.1964 a Messina,
2. VALENTINI Nicolò, nato il 19.10.1953 a Milazzo (ME),
3. BELLANCA Nicolò, nato il 16.6.1948 a Sciacca (AG),

con punti 43,07,
con punti 39,75,
con punti 39,45;

b) di applicare, in autotutela, l’istituto dello scorrimento di graduatoria limitatamente alla
fattispecie in esame, collocando dott. SPADARO Giuseppe, nato il 16.11.1947 a Graniti
(ME), con punti 36,06, nelle funzioni di Vicepresidente di sezione della Commissione
tributaria provinciale Messina, funzioni nelle quali l’interessato è già stato immesso.
c) di revocare le delibere di nomina n. 732 del 17.4.2018 e n. 1130 del 5.6.2018;
d) di nominare Vicepresidenti di sezione nella Commissione tributaria provinciale di Messina i
dottori:
1.
2.
3.
4.

GIACOPONELLO Maria Gabriella, nata il 19.5.1964 a Messina,
VALENTINI Nicolò, nato il 19.10.1953 a Milazzo (ME),
BELLANCA Nicolò, nato il 16.6.1948 a Sciacca (AG),
SPADARO Giuseppe, nato il 16.11.1947 a Graniti (ME),

con punti 43,07,
con punti 39,75,
con punti 39,45,
con punti 36,06.

***********
La suindicata delibera è pubblicata a norma dell’art. 5 del Regolamento approvato con decreto
del Ministro delle finanze in data 2.6.1998, n. 231, mediante affissione presso l’Ufficio di Segreteria
del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e presso l’Ufficio di Segreteria della
Commissione tributaria di Messina.
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, l’avviso della suindicata delibera viene
pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria “www.giustizia1

tributaria.it”, nella sezione “pubblicità legale” e nella sezione “concorsi”.
Avverso la suindicata delibera è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del
decreto lgs. 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione dell’avviso dell’approvazione delle presenti delibere sul sito istituzionale di
questo Consiglio, ovvero, se più favorevole, dalla data di affissione presso gli Uffici di Segreteria di
questo Consiglio o della Commissione tributaria interessata.

IL PRESENTE AVVISO RIMARRA’ ALL’ALBO DELLE PUBBLICAZIONI LEGALI
DEL CONSIGLIO PER GIORNI 60 (SESSANTA) DALLA DATA INIZIALE.
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