I
i

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, nella seduta del
da verbale in pari data;

2018, composto come

Sentito il relatore, Consigliere Stanislao De Matteis;
Visto il decreto legislativo 31.12.1992, n. 545, e successive modifiche;
Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la Risoluzione consiliare n. 3 del 5 dicembre 2017, "Criteri di valutazione delia
professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella progressione in carriera"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2017, con la quale sono
stati approvati il regolamento per i concorsi interni e i criteri di valutazione della professionalità dei
giudici tributari in relazione alla partecipazione ai concorsi interni (esperienza, laboriosità, diligenza,
attitudine);
Considerato che all'art. 7 della summenzionata Risoluzione n. 3 del 5.12.2017 è stata rilevata, a
pag.130 della citata G.U. n. 301/2017, una imprecisione della Tabella "D"- Laboriosità in quanto
non pienamente rispondente, nella parte relativa all'attribuzione del punteggio da 0,00 a 4,00 punti,
al disposto deirart. 4 che, per la laboriosità, al comma 2 (pag. 128 della G.U.) distingue
nell'attribuzione del punteggio tra i punti da attribuire in base al raffronto con i dati della
commissione d'appartenenza (da 0,00 a 3,00) e quello (da 0,00 a 1,00) da attribuire in base al
raffronto con i dati massimi delle commissioni in cui prestano servizio i concorrenti dei candidati che
hanno presentato domanda;
Rilevato, peraltro, che nella Nota alla tabella "D"- laboriosità è presente un refuso (La valutazione
"della diligenza..." anziché "della "laboriosità...");
Ritenuta l'opportunità di procedere ad una rettifica, a precisazione della Tabella "D"- Laboriosità,
pubblicata a pag. 130 della G.U. n. 301 del 28.12.2017, ivi distinguendo i punteggi di cui all'art. 4,
comma 5, lettera a) e lettera b), ed inserendo il testo integrale di cui all'art. 4 della Risoluzione
medesima;

DELIBERA
%
di approvare la seguente rettifica parziale alla Risoluzione consiliare n. 3 del 5 dicembre 2017,
"Criteri di valutazione delia professionalità dei giudici tributari negli spostamenti interni e nella
progressione in carriera", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 301 del 28 dicembre
2017, limitatamente all'art. 7, comma 5, nella parte della Tabella "D"- Laboriosità, pubblicata a pag.
130 della G.U. n. 301 del 28.12.2017, che viene così sostituita:
«

ì

della

«Risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017
"Criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari
negli spostamenti Interni e nella progressione in carriera"

1

... Omissis...

Art. 7 - Allegati
...Omissis...
5. - ALL Tabella "D"- Laboriosità
riferimenti
a) Numero delle sentenze depositate in segreteria, valutate
comparativamente con i dati statistici dell'ultimo triennio dei
componenti della Commissione di appartenenza, con medesima
funzione.

punteggio

da 0,00 a 3,00

b) Numero

delle sentenze depositate in segreteria, valutate
comparativamente con il dato massimo di produttività, per la stessa
funzione, desunto dai dati massimi delle commissioni in cui
prestano servizio i concorrenti.

da 0,00 a 1,00

c) Eventuali sentenze adottate in occasione di supplenze in altre
sezioni e provvedimenti cautelari assunti.

d) Raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici
dell’ufficio di appartenenza, ^tenuto conto anche dell’attività di
collaborazione alla gestione dell’ufficio (uffici direttivi e semidirettivi)
e dell’espletamento di altri incarichi in seno alia Commissione di
appartenenza
(collaborazione
o direzione
dell’ufficio
del
massimario).

da 0,00 a 2,00

Nota alla tabella "D" - La valutazione della laboriosità deve essere rapportata al triennio anteriore alla data di
pubblicazione o scadenza del bando di concorso, come indicato dallo stesso bando di concorso.

La presente rettifica parziale della Risoluzione n. 3 del 5 dicembre 2017 sarà
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria
(www.giustizia-tributaria.it) nella sezione "Pubblicazioni-Risoluzioni".
Si comunichi:
-

al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'alt. 29 de!
D. Lgs. n. 545/1992;
alla Direzione della Giustizia Tributaria;
ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti
delie rispettive Commissioni.
IL PRESIDENTE
Antonio Leo
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