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Delibera n.134/2022/IV

Il Consiglio, nella seduta del 01.02.2022, composto come da verbale in pari data;
Sentito il Relatore, Consigliere Francesco Lucifora;
Visto il D. Lgs., 31 .12.1992, n. 545, e s.m.i.;
Visto il bando n. 6/2016, approvato con delibera n. 1812 del 19.07.2016, il cui Avviso è stato
pubblicato nella G.U. IV serie speciale, n. 62 del 05.08.2016, con il quale è stato indetto, ai sensi
dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 545, e s.m.i., un concorso esterno per la nomina di
n. 202 giudici tributari, e la successiva delibera n. 1196 del 26.06.2018 con la quale, preso atto
che alla data del 31.03.2018 si erano resi vacanti altri posti di giudice tributario nelle sedi già
individuate nel suddetto bando, si è deciso di provvedere, mediante scorrimento della graduatoria
degli idonei di cui al concorso in esame, alla copertura di ulteriori 259 posti vacanti;
Vista la delibera n. 1049 del 22.05.2018 con la quale è stata approvata la graduatoria generale
dei vincitori e dei candidati idonei, nonché gli elenchi delle domande inammissibili e dei candidati
esclusi per mancanza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5, 7 lett. d) e 7 lett. e-bis), e 11 comma 5, del
decreto legislativo 30.12.1992, n. 545;
Vista la delibera n. 243 del 19.02.2019 con la quale è stata approvata, a parziale rettifica della
precedente, la graduatoria nella quale si sono utilmente collocati n. 461 vincitori;
Vista la delibera n. 244 del 19.02.2019 con la quale sono state disposte le convocazioni dei
vincitori in ordine di graduatoria nei giorni 18, 19, 26 e 27 marzo 2019 per esprimere la scelta della
sede di servizio e la successiva delibera n. 952 del 04.06.2019 con la quale è stata disposta la
convocazione, nel giorno 26.06.2019, dei concorrenti in posizione successiva per esprimere la
scelta tra le 58 sedi rimaste vacanti dopo le prime convocazioni;
Vista la delibera n. 1376 del 17.09.2019 con la quale, all’esito delle sentenze del TAR Lazio con
le quali sono stati accolti i ricorsi prodotti da alcuni candidati, nonché delle rettifiche in autotutela
per errori materiali, e dei controlli effettuati ai sensi del D.P.R., 28.12.2000, n. 445, si è proceduto
a rendere noti i nuovi punteggi e le nuove posizioni in graduatoria dei concorrenti interessati;
Vista la delibera n. 1677 del 15.10.2019 con la quale è stata approvata la pubblicazione della
graduatoria risultante all’esito delle variazioni descritte nella citata delibera n. 1376 del
17.09.2019;
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Viste le delibere n. 1878 del 12.11.2019 e n. 270 del giorno 11.02.2020 con le quali si è
proceduto, a scorrimento, all’ampliamento di n. 6 posti, rispettivamente , nella Commissione
tributaria regionale della Lombardia, e nelle Commissioni tributarie provinciali di Bologna, Lecce,
Napoli, Treviso e Torino;
Vista la delibera n. 760 del 23.06.2020 con cui si è proceduto, a scorrimento, all’ampliamento di
n. 1 posto nella Commissione tributaria provinciale di Milano;
Vista la delibera n. 97 del 26.01.2021 con cui si è proceduto, a scorrimento, all’ampliamento di
n. 1 posto nella Commissione tributaria provinciale di Verona;
Considerato che, a mente del disposto di cui alla lett. e) della delibera n. 639 del 7.5.2019 sono
stati convocati, a scorrimento di graduatoria, i candidati idonei nei giorni 16.10.2019, 11.12.2019 e
22.01.2020, fino a copertura totale dei posti vacanti;
Vista la delibera n. 352 del 25.02.2020 con la quale si è dato atto che, allo stato, l’ultimo degli
idonei convocati è il Dott. MONSURRO' NATALE, collocato con punti 25,74 al 471° posto nell’
“Allegato A” della delibera n. 1677 del 15.10.2019;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 8463/2021 del 20.12.2021, per la riforma della
sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 09190/2020,
con la quale è stato parzialmente accolto l’appello proposto dall’Avv. Grande Corrado, nato il 27
marzo 1954, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, gli atti impugnati sono
annullati nella parte in cui non riconoscono al ricorrente il punteggio per l’attività di avvocato
svolta nello stesso periodo in cui è stato autorizzato allo svolgimento di attività di lavoro
dipendente part time, in aggiunta al punteggio per tale attività di pubblico dipendente, nei limiti in
cui le due attività, in detto periodo (1° maggio 1997 – 30 novembre 1998), erano compatibili
(quindi considerando l’attività forense al 100% e l’altra al 50%);
Considerato che in ottemperanza alla richiamata sentenza è stato ricalcolato il punteggio
spettante all’Avv. Grande Corrado, quantificato ora in 13,25 in luogo di 12,25 con cui era collocato
nella graduatoria del 15.10.2019 al 3350° posto;
Vista la delibera n. 1491 del 15 dicembre 2020 con cui il Consiglio ha preso atto della Sentenza
sopra richiamata;
Ritenuto necessario procedere alla rettifica del punteggio e alla corretta collocazione in
graduatoria del candidato Grande Corrado, come sopra generalizzato;

DELIBERA
di procedere, all’esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 8463/2021 del 20.12.2021, alla
rettifica del punteggio, assegnando al candidato Grande Corrado nata il 27.03.1954, punti 13,25 in
luogo di punti 12,25;
di dare atto che con il riconoscimento del suddetto punteggio l’Avv. Grande Corrado si colloca in
graduatoria, dopo il candidato Pellicciari Massimo con punti 13,25 ma anagraficamente più
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anziano e prima del candidato Susi Giovanni con punti 13,25, ma anagraficamente più giovane.
AVVISA
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, l’avviso della presente delibera sarà
pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria “www.giustiziatributaria.it”, nella sezione “PUBBLICITÀ LEGALE” e nella sezione “CONCORSI”.
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, ovvero, se più favorevole, dalla data di affissione presso gli Uffici
di Segreteria di questo Consiglio o della Commissione tributaria interessata.
D I S P O N E
la comunicazione della presente delibera:
- all’interessato;
- al Dipartimento delle finanze - Direzione della Giustizia tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, ai Presidenti delle Commissioni
tributarie provinciali;
- ai Direttori della Segreteria delle citate Commissioni perché provvedano all’affissione della
stessa, limitatamente al dispositivo;
- alla Commissione VII Contenzioso.

Il Vicepresidente
Firmatario1
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