Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
Largo San Tommaso D’Aquino, 3
D.P. n. 5/2020
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 6, co.8, l. 27 aprile 1982, n. 186 che – nell’ambito dei Tribunali amministrativi divisi
in sezioni – attribuisce al Presidente la competenza ad adottare il decreto di assegnazione dei
magistrati alle sezioni interne, in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza della Giustizia
Amministrativa;
Visti gli artt. 16 e 17 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa secondo la quale la detta ripartizione deve essere operata
annualmente, previo interpello, tenendo conto dei limiti numerici e di permanenza minima e
massima previsti (art. 16, c. 1, lett. b e c), dall’esigenza di garantire la prescritta continuità degli
orientamenti giurisprudenziali e “assicurando l’equilibrata composizione delle sezioni sotto il
profilo dell’anzianità di servizio dei componenti”;
Visto il proprio decreto n. 40 del 9 dicembre 2020 di assegnazione annuale dei magistrati alle
sezioni interne, con decorrenza 1° gennaio 2020;
Considerato che i magistrati, già assegnati al Tar Campania - Salerno, Eleonora Monica,
Angela Fontana, Fabio Maffei, Valeria N. Flammini (in assegnazione temporanea presso il
TAR Campania - Salerno prorogata fino alla data di effettività dei trasferimenti in corso) e
Roberta Mazzulla, sono stati trasferiti, su richiesta, presso altra sede con delibera del Consiglio
di Presidenza del 22 novembre 2019, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla presa
di servizio dei neo-referendari Tar, vincitori del concorso di cui al D.P.C.M. dell’11.10.2017 e
D.P.C.M. dell’8.03.2018;
Considerato che, per effetto della stessa procedura di trasferimento, il dott. Piero Sorrentino
prenderà servizio presso il TAR Campania – Salerno, a decorrere dalla medesima data;
Rilevato che con il d.P.C.S. n. 14 del 17.01.2020 si è provveduto alla assegnazione dei
referendari di prima nomina nelle rispettive sedi, con decorrenza 1° febbraio 2020;
Rilevato, altresì, che con il successivo d.P.C.S. n. 15 del 20.01.2020 si è stabilito che i
trasferimenti su richiesta dei magistrati già in servizio saranno effettivi a decorrere dal 15
febbraio 2020;
Visti gli esiti dell’interpello rivolto nei confronti dei due consiglieri della sezione seconda,
attualmente già in servizio, e le preferenze espresse dai referendari assegnati a questo TAR;
Ritenuto, pertanto, necessario determinare la nuova composizione interna delle sezioni, a
decorrere dal 15 febbraio 2020.
DISPONE
le composizioni delle due sezioni interne sono le seguenti:

Sezione prima
Leonardo Pasanisi – Presidente
Piero Sorrentino – componente
Fabio Di Lorenzo - componente
Anna Saporito – componente

Raffaele Esposito – componente

Sezione seconda
Maria Abbruzzese – Presidente
Paolo Severini – componente
Olindo Di Popolo – componente
Gaetana Marena - componente
Igor Nobile – componente

Salerno lì, 3 febbraio 2020

dott. Leonardo Pasanisi
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