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Rif. prot. n. 9962

Delibera n. 1071/2022

Il Consiglio nella seduta del 5 luglio 2022, composto come da verbale in pari data;
sentito il relatore Consigliere P. MASTROBERARDINO;

richiamata la delibera consiliare n. 990 del 21/06/2022 con la con la quale venivano applicati in via
temporanea, non esclusiva alla CTR Lazio, sede centrale di Roma, n. 4 PS, n. 2 VPS e n. 16
Giudici e presso la sede staccata di Latina n. 2 Giudici;

vista la nota acquisita al Protocollo d’ufficio con il n. 9962 del 22/06/2022 con la quale il Giudice
della CTP di Parma dott Bellesini Gianfelice ha comunicato, per motivi strettamente familiari, di
dover rinunciare all’applicazione, in via non esclusiva, disposta con la richiamata delibera 990/2022
presso la CTR Lazio Sede centrale;

considerato che in esito alla anzidetta rinuncia occorre procedere allo scorrimento della graduatoria
di cui alla delibera n. 990/2022;

rilevato che in detta graduatoria il primo dei non applicati risulta essere il Giudice della CTP di
Agrigento dott. Celentano Roberto, il quale, pertanto, deve essere applicato in sostituzione del dott.
Bellesini Gianfelice;

vista la Ris.7/2015, art.11, emendata con delibera n.1403 del 04/07/2017, che stabilisce che in caso
in cui la revoca dell’applicazione venga chiesta per cause documentate di forza maggiore o,
comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell’applicato, essa potrà essere concessa
ma il richiedente non potrà partecipare ad altra procedura di interpello per applicazione per un periodo
di 6 mesi dalla concessione della revoca stessa;

vista la risoluzione consiliare n. 7 del 13/10/2015;

DELIBERA
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•

di annullare la delibera n. 990/2022 limitatamente alla parte in cui dispone l’applicazione
alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sede centrale di Roma, del giudice della
CTP di Catania dott. Bellesini Gianfelice con decorrenza dal 18 luglio 2022;

•

di disporre, per effetto dell’annullamento che precede, l’applicazione, in via non esclusiva,
del giudice della CTP di Agrigento dott. Celentano Roberto presso la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, sede centrale di Roma a decorrere dal 18 luglio 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 Risoluzione n. 3/2021, o al
cessare delle necessità per le quali è stato bandito il presente interpello;

DISPONE

-

per quanto in motivazione, che il dott. Bellesini Gianfelice non potrà partecipare ad altra
procedura di interpello per applicazione per un periodo di 6 mesi dalla data di concessione della
revoca di cui alla presente delibera.

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 f.f. della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, 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.
− al Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia;
− al Presidente f. f. della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna;
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− al Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che avrà cura di
notificare la presente all’interessato;
− al Presidente f.f. della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che avrà cura di
notificare la presente all’interessato;

IL PRESIDENTE
Firmatario1
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