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AGGIORNAMENTO ALBO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA AI SENSI DELL’ART. 15/BIS DEL REGOLAMENTO 

GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI APPROVATO CON 

DELIBERA DEL C.C. N. 60 DEL 06/9/2016. 

AVVISO 
 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA FINANZIARIA 

Servizio Tributi 
 

PREMESSO   che con delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 06/9/2016 è stato aggiornato il 

regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali con la previsione dell’art. 

15/bis-  Reclamo e Mediazione tributaria; 

VISTO che in base al citato articolo “L’istruttoria del procedimento di valutazione dell’atto 

reclamato è attribuita ad una commissione composta da non meno di tre dipendenti 

afferenti ai servizi oggetto dei tributi in possesso di comprovata esperienza nella 

materia tributaria, appositamente individuati dal Dirigente del settore; 

VISTO che con delibera della Giunta Comunale n. 315 del 21/10/2016 veniva costituita la 

commissione per l’istruttoria del reclamo/mediazione tributaria dei singoli tributi, 

come previsto per legge; 

VISTO che nell’assegnazione degli incarichi vige il principio della rotazione annuale; 

VISTO che si rende necessario provvedere all’aggiornamento dell’albo; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”, e ss.mm.ii., contenente anche le disposizioni di legge in materia di 

organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, con particolare 

riferimento agli artt. 107 e 110, comma 1; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi”; 

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 dal titolo “Codice delle pari opportunità tra uomo 

e donna, a norma dell’art. 6 della legge n. 246 del 28/11/2005”; 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante il 

“Regolamento generale sulla protezione dei dati”; 

VISTO il d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTI    i vigenti CCNL del comparto Funzioni Locali; 

VISTO   lo Statuto comunale; 

VISTO   il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
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VISTO il Decreto Sindacale n. 36/2020 che attribuisce gli incarichi di responsabilità 

dirigenziale ai sensi degli artt. 107 e 109 del t.u.e.l.; 

 

in esecuzione della determinazione n. 482 del 3 marzo 2022, 
 

RENDE NOTO 

 
che è  indetta,   con   il   presente   avviso,   una   procedura   per   manifestazione   di   disponibilità  per 

l’iscrizione all’albo per la nomina dei componenti la “Commissione di reclamo e mediazione 

tributaria” rivolta al personale di ruolo in servizio presso l’Ente, a tempo pieno e indeterminato. 

 

I dipendenti interessati possono presentare domanda a mezzo modello istanza allegata sub A), entro 

e non oltre il 31 marzo 2022, mediante consegna all’Ufficio Protocollo oppure a   mezzo    di    posta    

elettronica certificata (p.e.c.) al seguente indirizzo: 

servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it. 

 

Sulla base delle istanze formulate entro il termine su indicato, il Dirigente di settore provvederà ad 

individuare i nominativi  da inserire nell’aggiornamento dell’albo, tenuto conto delle esperienze 

lavorative e capacità/abilità professionali comprovate a mezzo curriculum vitae, e formulerà apposita 

proposta di deliberazione di Giunta Comunale per la nomina dei membri della Commissione di 

reclamo e mediazione tributaria distintamente per i singoli tributi (IMU, TASI, Tarsu/Tares/Tari, ex 

Tosap e ICP e dpa ora Canone Unico patrimoniale e canone mercatale). I membri dovranno ruotare 

annualmente. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale nella sezione 

“Amministrazione trasparente – sezione avvisi.  

 

 

Cassino, lì 04 marzo 2022. 

                                         Il Dirigente dell’AREA FINANZIARIA 

Servizio TRIBUTI 

             Dott.ssa Monica Tallini 
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