Decreto n. 1/2020

Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 9 delle norme di attuazione al c.p.a.;
Visti gli artt. 16 e 17 del Titolo II della delibera CPGA 18 gennaio 2013;
VISTA la delibera n.106 del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa
adottata nella seduta del 22 novembre 2019, con cui sono stati disposti i trasferimenti
dei Magistrati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 304 del 5 dicembre 2019 con cui
si dà notizia dei trasferimenti di sede dei Magistrati, prevedendone la decorrenza dal
quindicesimo giorno successivo all’entrata in servizio dei vincitori del concorso a
Referendario Tar;
Considerato che il 1° Ref. Valentina Mameli ha maturato un’anzianità di servizio
superiore ai cinque anni nella Sezione terza e non può quindi permanervi ulteriormente,
ai sensi dell’art. 16 cit., primo comma, lett. b);
Ritenuto che la disposizione succitata non ammette deroghe e impone il trasferimento,
anche d’ufficio, al compimento della permanenza ultraquinquennale nella medesima

sezione e non consente quindi di poter aderire alla richiesta del Presidente della Sezione
III di tener ferma la composizione della sezione;
Considerato che il Cons. Alberto Di Mario, alla data di decorrenza del presente decreto,
avrà maturato il periodo minimo di permanenza di due anni nella sezione II e può quindi
essere avvicendato secondo le indicazioni dallo stesso espresse;
Considerato l’obbligo di assicurare la permanenza in ciascuna sezione interna di almeno
due magistrati che già facevano parte della stessa;
Considerato che, in forza dell’art. 17 cit, primo comma, occorre garantire un’equilibrata
composizione delle sezioni sotto il profilo dell’anzianità di servizio dei componenti;
Considerati i criteri di priorità indicati all’art. 17, secondo comma, come meglio precisati
nella allegata relazione esplicativa, che forma parte integrante del presente decreto;
Preso atto delle preferenze espresse in esito agli interpelli trasmessi ai Magistrati interni
e di nuova assegnazione e tenuto conto delle stesse, secondo i criteri di priorità di cui
all’art. 17 e secondo l’ordine di ruolo;
Considerato che la riduzione del carico di lavoro spettante al Cons. Silvana Bini, in forza
dell’art. 5 lett. a), del Titolo della delibera CPGA 18 gennaio 2013, non consiglia
l’assegnazione alla medesima sezione seconda del Referendario Valeria Nicoletta
Flammini, attualmente in aspettativa;
Considerato, infine, che occorre privilegiare la soluzione che consenta il contemporaneo
rispetto dei criteri dettati agli artt. 16 e 17 cit.,
Sentiti i Presidenti delle Sezioni interne e acquisiti i loro pareri;
DECRETA

come segue la composizione delle sezioni interne per l’anno giudiziario 2020
Sezione I
Domenico Giordano - presidente
Mauro Gatti - consigliere
Fabrizio Fornataro – consigliere
Valentina Santina Mameli – I° referendario
Rosanna Perilli - referendario
Sezione II
Italo Caso - presidente
Silvana Bini - consigliere
Antonio De Vita - consigliere
Lorenzo Cordì – referendario
Laura Patelli - referendario
Sezione III
Ugo Di Benedetto - presidente
Stefano Cozzi - consigliere
Concetta Plantamura – consigliere
Roberto Lombardi -1° referendario
Valeria Nicoletta Flammini - referendario
Sezione IV
Rosalia Messina - presidente
Giovanni Zucchini - consigliere
Alberto Di Mario – consigliere
Oscar Marongiu – I° referendario
Katiuscia Papi – referendario

Il presente decreto troverà applicazione con decorrenza dal quindicesimo giorno

successivo all’entrata in servizio dei vincitori del concorso a Referendario Tar.
La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti
delle Sezioni interne, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, nonché al
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l’Informatica
del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noti il presente decreto e l’allegata
relazione esplicativa mediante affissione all’albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie
delle Sezioni Interne, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia
Amministrativa.

Milano, 2 gennaio 2020.

il Presidente
Domenico Giordano
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RELAZIONE ESPLICATIVA
- è stato indetto interpello interno con nota trasmessa via mail in data 29
ottobre 2019, in esito al quale soltanto il Consigliere DI MARIO ed i Primi Referendari
LOMBARDI e MAMELI hanno manifestato la propria disponibilità al cambio sezione
secondo le preferenze espresse;
- i Referendari trasferiti al Tar Lombardia, in esito all’interpello rivolto con mail
in data 23 novembre 2019, hanno indicato le proprie preferenze ai fini delle
assegnazioni alle sezioni interne;
- le disponibilità sono state dichiarate nel seguente ordine di priorità:
cons. Di Mario: sezioni III e IV;
1 Ref. Lombardi sezioni I, III e IV;
1 Ref. Mameli: permanenza in sezione III, in subordine sezioni I e IV;
Ref. Perilli: sezioni I, III, II, IV;
Ref. Flammini: sezioni I, III, IV;
Ref. Patelli: sezioni II, III, IV;
Ref. Papi: sezioni III, IV, II, I;
- l’assegnazione alle sezioni dei Magistrati Di Mario, Lombardi e Mameli è
stata disposta in applicazione dei criteri di priorità di cui all’art. 17, secondo
comma. In particolare per l’assegnazione alla sezione I, richiesta dai 1 Ref.
Lombardi e Mameli, si è tenuto conto del criterio prioritario indicato alla
lettera a); analogo criterio è stato seguito per l’assegnazione alla sezione

III, richiesta dai dott. Di Mario e Lombardi. In particolare:
il Consigliere Alberto DI MARIO è stato assegnato alla I Sezione con decorrenza
1 gennaio 2012 e successivamente- con il suo assenso- alla III Sezione con
decorrenza 1 gennaio 2013, per essere infine assegnato alla II Sezione con
decorrenza 1 febbraio 2018. Lo stesso risulta quindi assegnato negli ultimi
cinque anni alla sezione III per la quale ha manifestato preferenza rispetto alla
IV sezione, alla quale deve essere invece destinato ex art. 17, secondo comma,
lett. a);
il 1 Ref. Roberto Lombardi è stato assegnato alla sezione I dal 17 febbraio
2012 e alla sezione IV dal 1° febbraio 2017, è stato successivamente
applicato presso il Tar Emilia- Romagna, sezione staccata di Parma con
decorrenza dal 1° maggio 2018. Lo stesso risulta quindi assegnato negli
ultimi cinque anni alla sezione I per la quale ha manifestato preferenza
rispetto alla sezione III cui deve essere invece destinato ex art. 17 cit.;
il 1 Ref. Valentina MAMELI è stato assegnato alla Sezione III con decorrenza
15 febbraio 2014 e, non potendo ulteriormente permanervi, è assegnato
alla sez. I per cui ha espresso preferenza prioritaria;
- l’assegnazione alle sezioni interne dei Referendari trasferiti al Tar
Lombardia è stata disposta secondo l’ordine di ruolo, in conformità alle
preferenze espresse.
Milano, 2 gennaio 2020.
Il Presidente
Domenico Giordano
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