
 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

PER LA SICILIA 

 

ORDINE DI SERVIZIO N.12/2016 

 

Palermo,lì 26/10/2016 

 

Oggetto: Misure per un corretto svolgimento delle progressioni economiche 2016 

 

Visto il D.lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., concernente le norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

Visto il vigente C.C.N.L. che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti del Ministero 

dell’Economia e Finanze; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 che 

prevede il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Visto il D.M. 17 luglio 2014, concernente “Individuazione e attribuzioni degli Uffici di 

livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze” che 

all’art. 4 individua le responsabilità degli uffici dirigenziali generali del Dipartimento delle Finanze; 

Visto il decreto del Direttore Generale delle Finanze n. 12653 del 19 settembre 2016 che 

conferisce alla dott.ssa Cristina Bulzacchelli l’incarico di Direttore ad interim dell’Ufficio di 

Segreteria della Commissione Tributaria per la Sicilia; 

Richiamata la nota prot.114435 del 14/10/2016 con cui il Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione del Personale ha definito le 

modalità di effettuazione dell’esame finale relativo alle procedure di sviluppo economico all’interno 

delle Aree bandite con i Decreti n.  61052,61051, 61045 del 23/05/2016 e n. 67120 del 09/06/2016; 

Dato atto che è previsto che “ il Dirigente dell’ufficio prende ogni misura organizzativa per 

consentire ai propri dipendenti di svolgere l’esame senza distrazioni o interferenze, in tutte le 

sedi/stanze in cui è distribuito l’Ufficio”; 

Constatato che per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia  il calendario delle 

prove è stato fissato: 

 

 per la sede principale di Palermo giorno 8 novembre 2016 dalle ore 10,45 alle ore 12,15; 

 

 per la sezione staccata di Catania 9 novembre 2016 dalle ore 10,45 alle ore 12,15; 

 

 

 per la sezione staccata di Messina 9 novembre 2016 dalle ore 10,45 alle ore 12,15; 

 

 per la sezione staccata di Siracusa 9 novembre 2016 dalle ore 10,45 alle ore 12,15; 

 

 

 



 per la sezione staccata di Caltanissetta 10 novembre 2016 dalle ore 10,45 alle ore 12,15. 

 

Rilevato che l’ufficio è aperto al pubblico dalle ore 9,00  alle ore 13,00 e che il personale è 

impegnato nelle prove di riqualificazione e le unità non interessate alla prova, laddove presenti, 

saranno impegnate nelle attività supporto del servizio di vigilanza; 

Valutato di adottare le misure organizzative necessarie a garantire che il personale 

amministrativo  possa svolgere la prova concorsuale come indicato nella circolare citata; 

Considerato necessario, per assicurare lo svolgimento di una corretta procedura e 

contestualmente garantire il servizio nelle giornate interessate sopra indicate, ridurre l’orario di 

apertura al pubblico per le citate sedi, ad eccezione di Catania dove, stante un congruo numero di 

dipendenti non interessati alla prova è possibile garantire la regolare attività d’ufficio per l’intera 

giornata; 

 

DISPONE 

 

al fine di garantire l’effettuazione da parte del personale dell’esame finale relativo alle procedure di 

sviluppo economico all’interno delle Aree bandite con i Decreti n. 61052,61051, 61045 del 

23/05/2016 e n. 67120 del 09/06/2016, la sospensione temporanea dello svolgimento dei servizi 

istituzionali: 

 

 per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sede principale di Palermo giorno 8 

novembre 2016 dalle ore 10,30 alle ore 12,30; 

 

 per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione staccata di Messina giorno 9 

novembre 2016 dalle ore 10,30alle ore 12,30; 

 

 per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione staccata di Siracusa giorno 9 

novembre 2016 dalle ore 10,30alle ore 12,30; 

 

 per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione staccata di Caltanissetta 

giorno 10 novembre 2016 dalle ore 10,30 alle ore 12,30; 

 

di comunicare il presente provvedimento al Dott. Salvatore Salvago, Presidente F.F. della 

Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per gli adempimenti di competenza, poiché il 

giorno 8 novembre 2016 è fissata un’udienza ordinaria della Sezione XIV; 

 

di individuare quale personale di supporto al dirigente che verrà incaricato per la sorveglianza le 

seguenti unità che non partecipano alla procedura: 

 

 per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sede principale di Palermo la 

dott.ssa Roberta Ottaviano, la sig.ra Sapienza Butera e il sig. Vincenzo Gambino; 

  per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione staccata di Siracusa i 

sigg.ri Maurizio Sanfratello e Giovanni Montoneri; 

 per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione staccata di Caltanissetta 

l’ing. Vincenzo Garufi; 

 per la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia sezione staccata di Messina, 

nessuno, perché tutti i dipendenti sono interessati alla prova d’esame; 

 

di inviare il presente provvedimento alle Prefetture di Palermo, Caltanissetta, Messina e Siracusa 

per gli adempimenti di competenza; 

 



di dare la massima diffusione al presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito istituzionale, 

comunicazione agli Ordini Professionali e agli Uffici e affissione di comunicazioni in tutto 

l’Ufficio. 

 

                                                                                per  IL DIRIGENTE AD INTERIM   

                                                                                                       CRISTINA BULZACCHELLI  

        
firmato digitalmente 

Il Direttore Vicario 

Dr. Antonio Raneri 
(Funzionario delegato dal direttore ad interim della 

C.T.R. per la Sicilia – Cristina Bulzacchelli) 

  

  


