La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

- CPGT - RR 1327 del 28/07/2022
ID:MEF
18663

Rif. prot. n. 10413 ed altri/CPGT/I

Il Consiglio nella seduta del

Delibera n. 1141/2022

26 luglio 2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO;

richiamata la delibera consiliare n. 961 del 21/06/2022 con la quale, in esito all’interpello in sede
nazionale per l’applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 Presidente di Sezione per la
Commissione tributaria Provinciale di Benevento, veniva dichiarato vincitore ed applicato presso detta sede
il dott. Rocco ABBONDANDOLO, con decorrenza 01/07/2022;

vista la nota acquisita al protocollo d’ufficio al n.10332 del 28/06/2022, con la quale veniva
comunicato che il PS Rocco ABBONDANDOLO rinunciava, per motivi personali, alla applicazione
disposta con la delibera n. 961/2022 richiamata;

vista la nota acquisita al protocollo d’ufficio al n. 10413 del 01/07/2022, con la quale il PS Salvatore
SBRIZZI, applicato presso la sede di Benevento come PS e con incarico di Presidente facente
funzioni della stessa, preso atto della rinuncia del dott. Rocco ABBONDANDOLO, si rendeva
disponibile a permanere applicato dopo il 30/06/2022 nell’incarico ricoperto, nella necessità di
assicurae la continuità di gestione della Commissione, in quanto la stessa è priva di PS titolare;

vista, infine, la nota prot. 10438 del 01/07/2022 con la quale, in considerazione della eccezionale
urgenza a provvedere derivante dalla necessità di assicurare la continuità di direzione della CTP di
Benevento, si autorizzava il PS Salvatore SBRIZZI a permanere da tale data in applicazione presso
detta sede, in via eccezionale e per il tempo necessario alla adozione della presente delibera di
scorrimento della gradutoria dell’interpello richiamato, conseguente alla rinuncia del dott. Rocco
ABBONDANDOLO;
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considerato che occorre procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la delibera n.
961 del 21/06/2022, nominando quale applicato presso la CTP di Benevento il candidato collocatosi
al primo posto utile dopo quello del rinunciatario e che esso è il PS dott. Francesco SOVIERO;

preso atto che la risoluzione n. 7/2015 dispone che in caso di rinuncia alla applicazione da parte di
un giudice, questi non potrà prendere parte ad interpelli per applicazione per i sei mesi successivi alla
rinuncia;

visto l’art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 14/12/2021;

DELIBERA
•

Di prendere atto della rinuncia all’applicazione presso la CTP di Benevento del dott. Rocco
ABBONDANDOLO, con decorrenza dal 01/07/2022, e che lo stesso non potrà prendere parte
ad interpelli per applicazione per i sei mesi successivi a tale data;

•

Di ratificare la proroga dal 01/07/2022 dell’applicazione presso la CTP di Benevento
concessa al PS dott. Salvatore SBRIZZI, la quale cesserà alla data di presa di possesso presso
detta sede quale applicato in via non esclusiva del dott. Francesco SOVIERO;

•

Di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la delibera n. 961 del
21/06/2022, nominando quale applicato presso la CTP di Benevento il candidato collocatosi
al primo posto utile dopo quello del rinunciatario e che esso è il PS dott. Francesco
SOVIERO;

•

l’applicazione del dott. Francesco SOVIERO, in via non esclusiva per la carica di
Presidente di Sezione, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, a
decorrere dal 01/08/2022 e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di
definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris.
n. 3/2021, o al cessare delle necessità per le quali il Presidente della Commissione di
applicazione ha richiesto l’interpello.
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Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:
− alla Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III- “Rapporti con il Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria”;
− al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Campania;
− al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che avrà cura di notificare
la presente delibera all’interessato;
− al Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, invitandolo a
comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono
essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di
appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell’organico per nuove nomine
conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale
dell’applicazione.

IL PRESIDENTE
Firmatario1
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