Decreto n. 31/2020

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Terza

Il Presidente
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013
(recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficienza della giustizia
amministrativa”), così come modificata nelle sedute del CPGA del 12.9.2014, del 27.3.2015 e del
22.5.2015, ed in particolare l’art. 16, recante i “criteri per la composizione delle sezioni interne”;
Visto il decreto n. 256 del 23 dicembre 2019, con il quale il Presidente del TAR Lazio ha differito
la determinazione della composizione delle sezioni esterne, per l’anno 2020, all’atto del
perfezionamento dei trasferimenti e delle nuove assegnazioni dei magistrati, prorogando fino al 29
febbraio 2020 l’attuale assegnazione disposta con il precedente decreto presidenziale 18 dicembre
2018, n. 274, e successive modifiche;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 261 del 27 dicembre 2019, con il quale i magistrati
assegnati alla terza sezione esterna sono stati ripartiti nelle sezioni terza principale ed interne, a
decorrere dal 1° gennaio e fino al 29 febbraio 2020;
Visto il decreto n. 27 del 4 febbraio 2020, con il quale il Presidente del TAR Lazio, a seguito
dell’avvenuto perfezionamento delle procedure di trasferimento e di assegnazione dei magistrati, ha
disposto la composizione delle sezioni esterne del medesimo Tribunale con decorrenza 4 febbraio
2020 e fino al 31 dicembre 2020, salve le diverse indicazioni e limitazioni temporali ivi
espressamente specificate;
Considerato che l’adozione delle misure organizzative finalizzate alla composizione delle sezioni
interne della terza sezione è ascritta alla competenza del Presidente;
Tenuto conto del complessivo carico di lavoro delle sezioni terza principale, terza bis, terza ter e
terza quater, come delineato nel D.P. n. 260 del 27 dicembre 2019 e successive modifiche, recante i
criteri di riparto delle materie nell’ambito della sezione terza, per l’anno 2020, e valutate le esigenze
di servizio, nonché le preferenze espresse dai magistrati interessati;
Richiamato l’art. 16, comma 1, lettera d), della succitata delibera del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, ai sensi del quale “all’esito di qualunque
avvicendamento deve essere comunque assicurata la permanenza in ciascuna sezione interna di
almeno due magistrati che già facevano parte della stessa”
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Ritenuta, inoltre, l’opportunità di assicurare l’equilibrata composizione delle sezioni sotto il profilo
dell’anzianità di servizio dei componenti;
Visto il C.P.A. di cui all’allegato 1, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.;
Sentiti i Presidenti delle sezioni interne;
Visto l’art. 6 della legge 27 aprile 1982 n. 186;

DECRETA
Art. 1
1. I magistrati assegnati alla sezione terza esterna con decreto n. 27 del 4 febbraio 2020 del
Presidente del TAR Lazio, per il periodo dal 4 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, sono ripartiti tra
le sezioni interne come di seguito indicato, fatte salve le diverse indicazioni e limitazioni temporali
ivi espressamente specificate:
SEZIONE TERZA
Presidente
-

DANIELE dott. Giuseppe

Magistrati
-

TREBASTONI dott. Dauno Fabio Glauco (dal 15 febbraio 2020)

-

BLANDA dott. Vincenzo (sino al 14 febbraio 2020)

-

SINATRA avv. Achille

-

DE CARLO dott. Ugo (dal 15 febbraio 2020)

-

VALLORANI dott. Claudio

-

MONICA dott.ssa Eleonora (sino al 14 febbraio 2020)

-

CAVALLARI dott.ssa Chiara

SEZIONE TERZA BIS
Presidente
-

SAPONE dott. Giuseppe

Magistrati
-

GRAZIANO avv. Alfonso (sino al 14 febbraio 2020)

- LATTANZI dott.ssa Claudia
- RAGANELLA dott. Emiliano
- TUCCILLO dott. Raffaele
- PROFILI dott. Daniele
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- PIEMONTE dott.ssa Silvia

SEZIONE TERZA TER
Presidente
-

LO PRESTI avv. Giampiero

Magistrati
-

DI NEZZA dott. Mario Alberto

-

DE GENNARO dott. Luca

-

DI CESARE dott.ssa Paola Anna Gemma (dal 15 febbraio 2020)

-

ROMANO dott.ssa Francesca (dal 15 febbraio 2020)

-

TRAINA dott.ssa Emanuela (dal 15 febbraio 2020)

SEZIONE TERZA QUATER
Presidente
-

SAVOIA dott. Riccardo

Magistrati
-

GRAZIANO avv. Alfonso (dal 15 febbraio 2020)

-

SANTINI dott. Massimo

-

MAROTTA dott. Paolo

-

TRAINA dott.ssa Emanuela (sino al 14 febbraio 2020)

-

FERRAZZOLI dott.ssa Francesca (dal 15 febbraio 2020)

Art. 2
1. La ripartizione dei magistrati di cui all’art. 1 potrà essere modificata nel corso del periodo di
validità del presente provvedimento, in relazione ad eventuali collocamenti fuori ruolo, nuove
assegnazioni e/o applicazioni, nonché per esigenze di servizio sopravvenute.
Art. 3
1. L’adozione del presente decreto comporta la revoca del proprio decreto n. 261 del 27 dicembre
2019.
Roma, 6 febbraio 2020
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Daniele)
DANIELE GIUSEPPE
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