Il Consiglio, nella seduta del 21 aprile 2015, composto come da verbale in pari
data, ha approvato la sottoelencata delibera


ORIENTAMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI DEL CONCORSO INTERNO
DEL 17.9.2013, RISULTATI
VINCITORI IN UNA PRECEDENTE PROCEDURA DI
TRASFERIMENTO PER INTERPELLO

Delibera n. 923 del 21.4.2015
DELIBERA
di adottare il seguente orientamento per la valutazione dei candidati del concorso interno
del 17.9.2013, che sono risultati vincitori anche in una precedente procedura di interpello,
che siano in attesa di D.P.R. di nomina, o siano stati applicati in via esclusiva, o abbiano già
prestato giuramento nel precedente incarico:

a) I giudici tributari che alla data del 31.10.2013 possedevano il requisito di cui all’art. 11,
comma 4, lett. c), hanno diritto ad essere valutati nel concorso in esame e, se si collocano
utilmente in una graduatoria, ad essere nominati a condizione che conseguano un incarico
di funzione superiore rispetto a quello rivestito al momento della domanda, non potendosi
negare ai medesimi l’opportunità di migliorare e di valorizzare la modifica di stato ai fini
dell’avanzamento di carriera.
b) Il medesimo principio non può essere applicato nei confronti di chi ha già conseguito il
medesimo incarico funzionale che otterrebbe con il concorso n. 2230 del 17.9.2013, sia pure
in sede diversa, anche se di grado regionale o provinciale.

******
AVVISA
La suindicata delibera sarà pubblicata a norma dell’art. 5 del Regolamento approvato con decreto
del Ministro delle finanze in data 2.6.1998, n. 231, mediante affissione presso l’Ufficio di Segreteria
del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.
Ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.6.2009, n. 69, l’avviso della suindicata delibera sarà
pubblicato sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria “www.giustiziatributaria.it”, nella sezione “pubblicità legale” e nella sezione “concorsi”.

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