
prot. n.n. 7915-7686-9655-7449/1 Delibera n.

II Consiglio nella seduta del l^ - °~l*
sentito il relatore Cons. Santi CONSOLO;

, composto come da verbale in pari data;

richiamata la delibera consiliare n. 710 dell' 08/04/2014 con la quale lo scrivente Ufficio ha
promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza
della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione
temporanea di n. 1 Presidenti di sezione, 1 Vice Presidente di sezione e di n. 1 giudice presso la
CIP di Lecce;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state
acquisite le richieste di applicazione per la CTP di Lecce dei seguenti giudici:

NOMINATIVO

MADDALO Vincenzo
GIARDINO Francesco
DELL'ATTI Angelo
REMER Paolo

CARICA

VPS
PS

VPS
G

COMMISSIONE DI APPARTENENZA
E ANZIANITÀ' DI SERVIZIO

CTP VmO VALENTIA-29/01/2010

CTR PUGLIA - SEZ STAC. LECCE - 1/04/1996

CTP BRINDISI - 17/07/2009

CTP CATANZARO - 19/09/2012

considerato che nell'individuare i componenti aventi diritto alla applicazione in parola, in caso
di eccesso delle istanze per la singola sede, sì è proceduto, a parità di carica, con il criterio della
maggiore anzianità di servizio e, in subordine, della maggiore età anagrafica;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie,
corredate dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, o
alla richiesta di rilascio dei medesimi, e le dichiarazioni in merito alla sede di applicazione
dell'assenza di incompatibilità di cui alPart. 8, comma I-bis d.lgs. 545/92 delle CTP, secondo i
criteri sopra richiamati;

rilevato che nelle predette documentazioni l'istanza prodotta dal dott. Dell'Atti Angelo è
pervenuta successivamente alla data di scadenza dell'interpello prevista per il giorno 4/06/2014,

ritenuto di dover sospendere in via cautelativa la valutazione dell'istanza di applicazione del
giudice tributario della CTP di Catanzaro dott. Paolo Remer, in attesa delP
procedimento disciplinare in corso a carico del medesimo;

esu



visto l'art.15 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 5 del 10/9/2002 ed l'integrativa n. 3 del 27/3/2007 e n. 8 del
17/12/2013;

DELIBERA

- per quanto in motivazione, di non accogliere le istanze trasmesse dal Presidente della
CTP di Catanzaro in merito alla disponibilità del dott. Paolo Remer e dal Presidente
della CTP di Brindisi concernente la disponibilità del dott. Angelo Dell'Atti;

- L'applicazione non esclusiva con decorrenza dal 21/07/2014 del dott. Maddalo
Vincenzo, Vice Presidente di Sezione della Commissione tributaria provinciale di Vibo
Valentia, alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, nella medesima qualifica,
per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedura
concorsuale per tale sede;

- L'applicazione non esclusiva con decorrenza dal 21/07/2014 del dott. Giardino
Francesco, Presidente di Sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia -
Sez. staccata di Lecce - alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, nella
medesima qualifica, per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di
procedura concorsuale per tale sede;

Si comunichi:
- alla Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio HI- " Rapporti con il Consiglio di Presidenza

della Giustìzia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria";

- al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia;
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia, che avrà cura di

notificare la presente delibera al dott. Vincenzo Maddalo;
- al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sez. staccata di Lecce -

che avrà cura di notìficare la presente delibera al dott. Francesco Giardino;
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.

R.S.

IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO


