Ufficio Studi, massimario e formazione
della Giustizia amministrativa
Incontro tra magistrati amministrativi titolari di incarichi direttivi e
semi-direttivi sul tema dell’organizzazione dell’ufficio giudiziario:
la difficile gestione del ruolo

27 e 28 giugno 2018
Consiglio di Stato – Palazzo Spada

Responsabili del corso: Nicola Durante, Alfredo Storto, Massimiliano Noccelli

Presentazione
L’incontro, alla sua terza edizione, si propone di stimolare una approfondita riflessione sul tema
dell’organizzazione dell’ufficio giudiziario al fine di favorire, specie in prospettiva, un continuo scambio di
esperienze.
Nella mattinata della prima giornata, dopo i saluti del Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, un
Componente del CPGA illustrerà le delibere e le prassi vigenti in materia di gestione dell’ufficio.
Nella prima sessione, si succederanno due relazioni, a cura, rispettivamente, di un Presidente di
Sezione del Consiglio di Stato e di un Presidente di Sezione di Tribunale amministrativo, i quali
affronteranno, tra le altre, le tematiche legate ai compiti ed alle responsabilità dei capi degli uffici,
all’introduzione dell’ufficio del processo ed ai rapporti col Foro, le Autorità pubbliche, la Segreteria ed i mass
media.
Di seguito, ci sarà la relazione di un Componente del C.S.M., che affronterà gli aspetti legati
all’organizzazione di un Ufficio giurisdizionale ordinario.
Seguirà, nel pomeriggio, un’apposita sessione formativa, intesa a rimarcare l’importanza della
telematica come strumento di governo degli uffici, con ciò aderendo ad una specifica richiesta, formulata da
molti capi di uffici giudiziari in sede di svolgimento del Corso sul PAT tenutosi nel 2017.
Quindi, avrà inizio una sessione dedicata al confronto: prima, con il punto di vista degli avvocati
amministrativisti; dopo, stante la centralità del rapporto Presidente/Segreteria, con l’intervento di due
dirigenti amministrativi: uno per il Consiglio di Stato ed uno per i Tribunali amministrativi regionali.
Nella terza sessione, durante la seconda giornata, il Segretario generale della Giustizia
amministrativa relazionerà sui compiti e le funzioni del proprio ufficio.
Infine, a conclusione del corso, un Presidente di Tribunale amministrativo regionale si diffonderà sulle
problematiche aperte in materia di organizzazione del lavoro giudiziario, in vista del raggiungimento dei
risultati di qualità, tempestività ed efficienza e sullo smaltimento dell’arretrato.
Durante tutto l’incontro, sarà dato ampio spazio al dibattito con i partecipanti, in modo da consentire
la reciproca comunicazione di informazioni e punti di vista.
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Mercoledì 27 giugno 2018
ore 9.00 - Saluto introduttivo
-

Filippo Patroni Griffi, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e Direttore dell’Ufficio
Studi, massimario e formazione della Giustizia amministrativa

ore 9.30 - L’organizzazione degli uffici giudiziari, nel quadro delle delibere dell’Organo
di autogoverno
- Giuseppina Adamo, Presidente della Sezione II del Tribunale amministrativo regionale per
la Puglia, sede di Bari, e componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa

ore 10.15 - Compiti, ruolo e funzioni del Capo dell’ufficio. Obiettivi e priorità dell’azione
amministrativa. Sorveglianza sui servizi e verifica dei risultati. Rapporto con la
Segreteria. Rapporti col Foro, le Autorità pubbliche ed i mass media
-

Luigi Maruotti, Presidente della Sezione VI del Consiglio di Stato

ore 11.00 - Pausa

ore 11.15 - Compiti, ruolo e funzioni del Presidente di Sezione di T.A.R. L’Ufficio del
processo. L’informatizzazione dei servizi
-

Riccardo Savoia, Presidente della Sezione III-bis del Tribunale amministrativo regionale per
il Lazio

ore 12.00 - L’organizzazione di un ufficio giudiziario ordinario
- Massimo Forciniti, Vice-Presidente della I Commissione del C.S.M., già Presidente della VII
Commissione
ore 12,45 – Dibattito
ore 13.30 – Pausa pranzo
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ore 14.30 - La telematica come strumento di organizzazione, efficienza ed ottimizzazione
del Presidente-Manager
-

Rosaria Trizzino, Presidente della Sezione III del Tribunale amministrativo regionale per la
Toscana - Vice-Responsabile del Servizio Informatica G.A.

ore 15.15 - Il punto di vista degli avvocati amministrativisti
-

Umberto Fantigrossi, Presidente Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti
Filippo Lubrano, Presidente Società Italiana Avvocati Amministrativisti

ore 16.00 - La centralità del ruolo delle Segreterie
-

Licia Grassucci, Dirigente amministrativo presso il Consiglio di Stato
Luigi Consoli, Dirigente amministrativo presso il Consiglio di Stato, già Segretario generale
del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

ore 16.45 - Dibattito
ore 17.30 - Sospensione dei lavori

Giovedì 28 giugno 2018
ore 9:30 - Il Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Compiti, ruolo e
funzioni
- Mario Luigi Torsello, Presidente della Sezione I consultiva del Consiglio di Stato - Segretario
generale della Giustizia Amministrativa
ore 10:30 - Qualità, tempestività ed efficienza dell’azione giudiziaria. il governo
dell’arretrato
-

Manfredo Atzeni, Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana

ore 11.30 - Pausa
ore 11.45 - Dibattito
ore 13.00 - Fine dei lavori

