Il Consiglio, nella seduta del 23 febbraio 2021, composto come da verbale in pari
data, ha approvato la seguente delibera:
BANDO N. 1/2018
PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AI COMPONENTI IN ORGANICO NELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI E PROVINCIALI PER LA COPERTURA DEI
POSTI VACANTI DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE, PRESIDENTE DI SEZIONE E
VICEPRESIDENTE DI SEZIONE- GRADUATORIA
 Delibera n. 272 del 23 febbraio 2021

D E L I B E R A
a) di approvare la graduatoria unica - di cui all’allegato tabulato “ELENCO A-GRADUATORIA”, che fa
parte integrante della presente delibera - del concorso per la copertura di n. 14 posti di
Presidente di Commissione, n. 154 posti di Presidente di sezione e n. 126 posti di
Vicepresidente di sezione;
b) di approvare l’ “Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI”, che fa parte integrante della
presente delibera, nel quale sono indicati i candidati esclusi dal presente concorso per la
mancanza di uno o più requisiti per la partecipazione, quali:
- esclusione ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, ultimo comma, e 4 co. 8, del bando, in
quanto hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso in modo difforme alle modalità
previste;
- esclusione ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2, 3 o 4 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 545 e s.m.i.,
in quanto non in possesso dei requisiti previsti dai citati articoli rispetto agli incarichi richiesti, o che
non li abbiano dichiarati;
- esclusione ai sensi dell’art. 7, lett. d), del decreto legislativo 30.12.1992, n. 545 e s.m.i., in quanto
hanno superato i settantadue anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso;
- esclusione ai sensi dell’art. 2 del bando, dai concorsi per i posti di Presidente di Commissione in
quanto, alla data del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al
presente concorso hanno superato il limite di età previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 30.12.1992, n. 545 e s.m.i.;
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- esclusione ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. c) del decreto legislativo 30.12.1992 n. 545 e s.m.i.,
dei concorrenti richiedenti l’assegnazione del medesimo incarico per trasferimento di sede, i quali
sono stati immessi nelle funzioni ricoperte alla scadenza dei termini per la partecipazione al
concorso da meno di due anni;
- esclusione ai sensi dell’art. 3 del bando in quanto revocati o destituiti o nei cui confronti è stata
erogata nell’ultimo quinquennio una sanzione disciplinare superiore alla censura,
- esclusioni in quanto attinti da provvedimenti di sospensione o esonero dalle funzioni ancora in
essere al momento della formazione della graduatoria;

c)

di approvare i seguenti ELENCHI, dei concorrenti idonei, classificati in base alle richieste di
incarico presentate, ordinati secondo il punteggio della graduatoria unica generale di cui
all’allegato tabulato “ELENCO A-GRADUATORIA”:

- ELENCO C: Presidente di Commissione di Commissione tributaria regionale
- ELENCO D: Presidente di Commissione di Commissione tributaria provinciale
- ELENCO E: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale
- ELENCO F: Presidenti di Sezione di Commissione tributaria provinciale
- ELENCO G: Vice Presidenti di Sezione di Commissione tributaria regionale
- ELENCO H: Vice Presidenti di Commissione di Commissione tributaria provinciale

- di dare atto che nella Commissione tributaria provinciale di Salerno risulta vacante solo un posto
per la carica di Presidente di sezione.
- di dare atto che con delibera n. 705 del 14.05.2019 la presidenza della Commissione tributaria
provinciale di Roma è stata assegnata al dott. Sergio Di Amato e che pertanto la sede è espunta
dall’elenco delle sedi disponibili.
- di dare atto che con delibera n. 1463 del 15.12.2020 un posto di Presidente di Sezione della
Commissione tributaria regionale Sicilia è stato assegnato al Dott. Salvatore VIRZI’ e che,
pertanto, lo stesso è espunto dall’elenco delle sedi disponibili.

************
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, l’avviso della presente delibera, gli allegati,
“ELENCO A-GRADUATORIA”, “Elenco B - ESCLUSI PER MANCANZA DEI REQUISITI”, gli elenchi da C
ad H e l’allegato I, saranno pubblicati sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria “www.giustizia-tributaria.it”, nella sezione “PUBBLICITÀ LEGALE’ e nella sezione
“CONCORSI”.
L’accesso agli atti verrà consentito, a richiesta, dopo la pubblicazione della graduatoria, secondo
le modalità previste dal “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi” approvato con delibera
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n. 385/2016 e pubblicato nel citato sito internet, nella Sezione “REGOLAMENTI”. Sono presenti gli
appositi moduli nella sezione “OPERAZIONE TRASPARENZA”.
Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del
decreto legislativo 2.7.2010, n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso dell’approvazione della presente delibera sul sito
istituzionale di questo Consiglio.
Allegato I Delibera 272/2021/IV
ANALISI DI CALCOLO PUNTEGGI DILIGENZA E LABORIOSITA’ PRODOTTO
DALL’UFFICIO SEGRETERIA INFORMATICA SU MANDATO DELLA COMMISSIONE
CONCORSI (NOTA PROT. N. 792 DEL 18.07.2017) ED APPROVATO DALLA
COMMISSIONE CONCORSI CON VERBALE N. 22 del GIORNO 11.09.2017.
LABORIOSITA’
Punteggio laboriosità nazionale (PLN), calcolata come segue:
= ( Numero sentenze depositate dal giudice nel periodo * 1 ) / (Max nazionale per la carica)
Punteggio laboriosità di commissione (PLC) , calcolata come segue:
= ( Numero sentenze depositate dal giudice nel periodo * 3 ) / (Max di Commissione per la carica)
Punteggio totale LABORIOSITA' (PL) , calcolato come somma PL = PLN +PLC
Nota 1: Se un soggetto ha svolto servizio solo per N mesi (con N inferiore a 36) nel triennio di valutazione, il punteggio
complessivo va rapportato al periodo stesso: PL = (PLN + PLC) * N / 36
Nota 2: Ai Consiglieri va attribuito il punteggio massimo di 1,33333 per ogni 12 mesi di carica presso il CPGT
rientrante nel periodo in esame e che si va ad aggiungere all'eventuale punteggio calcolato con i parametri uguali agli altri
partecipanti per l'eventuale periodo nel quale non ricoprivano la carica di Consigliere.

DILIGENZA
Punteggio Diligenza per depositi entro i 30 gg (PD30):
= PL * (% Sentenze depositate nei 30 gg) * 1

Punteggio Diligenza per depositi entro i 60 gg (PD60):
= PL * (% Sentenze depositate nei 60 gg) * 0.5

Punteggio Diligenza per depositi entro i 90 gg (PD90):
= PL * (% Sentenze depositate nei 90 gg) * 0.25
Dove PL è il Punteggio

totale LABORIOSITA' calcolato per il soggetto in questione

Punteggio totale DILIGENZA (PD), calcolato come somma PD = PD30 + PD60 + PD90

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