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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 14 SETTEMBRE 2018 –

1) Parere per la nomina del Presidente del Consiglio di Stato
Il Consiglio, all’unanimità, ha espresso parere favorevole alla
nomina a Presidente del Consiglio di Stato del Presidente Aggiunto
del Consiglio di Stato Filippo PATRONI GRIFFI.

2) Nomina Magistrati addetti C.P.G.A.
Il Consiglio ha deliberato la nomina del Primo Referendario Cesira
CASALANGUIDA e del Ref. Donatella TESTINI quali Magistrati Addetti al
Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

3) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di T.A.R.
Alessandro CACCIARI
T.A.R. TOSCANA
- Firenze -

Incarico di docenza sulla nuova
normativa in materia di tutela dei dati
personali (Reg.to UE 67c/2016),
presso Format srl Centro Studi
Ricerche e Formazione.
Durata: ottobre – dicembre 2018
Impegno: 6 lezioni di 4 ore ciascuna
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Consigliere di T.A.R.
Ugo DI BENEDETTO
T.A.R. LOMBARDIA
- Milano -

Rinnovo incarico di insegnamento per
il corso di preparazione al concorso di
Uditore Giudiziario e di abilitazione
alla professione di avvocato anno
2018/2019,
organizzato
dalla
"Accademia
Studi
Giuridici"
di
Castelnuovo Rangone (MO), presso la
sede di Bologna.
Durata: dai primi di ottobre 2018 ai
primi di giugno 2019
Impegno: 30 lezioni di 2/3 ore ciascuna

Presidente di Sezione del Consiglio
di Stato
Giancarlo MONTEDORO
- attualmente in posizione di fuori
ruolo -

Incarico di insegnamento di Diritto
pubblico dell’economia nell’ambito
del corso di Laurea Triennale in
Economia e Management, presso la
LUISS Guido Carli di Roma.
Durata: da febbraio a maggio 2018
Impegno: saltuario
A SANATORIA

Consigliere di Stato
Massimiliano NOCCELLI

Incarico di svolgimento di un Corso di
formazione per la preparazione al
concorso in magistratura ordinaria,
presso la sede della Language Study
Link Torre di Babele s.r.l., ubicata in
Roma.
Durata: quattro mesi (da ottobre 2018
a gennaio 2019)
Impegno: 16 – 18 giorni
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Consigliere di Stato
Davide PONTE

Incarico di docente di diritto
amministrativo
nell’ambito
della
scuola di specializzazione per le
professioni legali dell’Università degli
Studi di Genova.
Durata: a.a. 2018/2019
Impegno: 6 giornate totali di 2 ore
ciascuna

Consigliere di Stato
Anna BOTTIGLIERI

Incarico di Alto Esperto Giuridico con
particolari competenze nel settore di
Diritto Pubblico presso l’Autorità
Garante
per
l’Infanzia
e
l’Adolescenza.
Durata: sei mesi
Impegno: 2/3 pomeriggi al mese

Presidente Sezione Autonoma di
Bolzano
Edith ENGL

Componente Supplente dell’Ufficio
elettorale centrale per le elezioni
amministrative provinciali Bolzano
del 21 ottobre 2018.
Durata: dal 27.08. al 31.12.2018
Impegno: 30 ore circa

Consigliere di T.R.G.A. Lorenza
PANTOZZI LERJEFORS
Sezione Autonoma di Bolzano

Componente Effettivo dell’Ufficio
elettorale centrale per le elezioni
amministrative provinciali Bolzano
del 21 ottobre 2018.
Durata: dal 27.08.2018 al 31.12.2018
Impegno: 30 ore circa
RATIFICA
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Consigliere di Stato
Francesco Paolo TRONCA

Incarico
di
Componente
della
Commissione per la valutazione delle
candidature alla carica di Presidente
dell’Istituto nazionale di statistica.
Durata: allo stato non conosciuto
Impegno: allo stato non conosciuto
RATIFICA

Primo Referendario
Raffaele TUCCILLO
T.A.R. Lazio
- Roma -

Incarico di ricerca scientifica nella
specifica materia dei contratti pubblici
e della legislazione finanziaria
regionale
e
degli
enti
locali
nell’ambito dell’Ufficio legislativo –
Economia
del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Durata: di governo
Impegno: saltuario

Consigliere di T.A.R.
Massimo SANTINI
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Incarico di Esperto di studio e analisi
delle
questioni
riguardanti
il
procedimento amministrativo e la
conferenza dei servizi, presso l’Ufficio
del
Segretario
Generale
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durata: di governo
Impegno: non più di 2 giorni a
settimana
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Consigliere di Stato
Hadrian SIMONETTI
f.r. C.G.A. Regione Siciliana

Incarico di Esperto part-time per lo
studio e l’analisi delle questioni
giuridiche e legislative in tema di
contratti
pubblici,
presso
la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per gli Affari giuridici
e legislativi.
Durata: del governo
Impegno: non più di 2 giorni a
settimana

4) Modifica della Commissione per la selezione di due componenti del
Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo dell’Ufficio Studi
della G.A.
Il Consiglio ha modificato la composizione della Commissione
per la selezione di due componenti del Comitato scientifico e organizzativo
dell’Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, ed ha designato, quale
Presidente, il Prof. Marcello MAGGIOLO e, quali componenti, il Cons. Giulio
CASTRIOTA SCANDERBEG ed il Cons. Giampiero LO PRESTI.

5) Modifica Regolamento interno C.P.O.
Il Consiglio ha approvato la modifica al Regolamento del
Comitato Pari Opportunità, con l’introduzione del sotto indicato articolo:
Articolo 2 bis
In relazione alle singole segnalazioni di molestie e comportamenti
discriminatori che dovessero pervenire alla sua attenzione, il CPO, di volta in volta,
individua un Consigliere di fiducia, scelto al proprio interno, (ndr. ovvero tra i
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magistrati in servizio – anche su eventuale indicazione dell’interessato)
preferibilmente tra i componenti di sesso femminile, con il compito di fornire
assistenza e consulenza alla persona oggetto dei comportamenti lesivi della dignità
che ne faccia richiesta.
Il Consigliere, anche avvalendosi dei poteri istruttori, di cui all’art. 2,
comma 3, dovrà fornire al Comitato una relazione sulla vicenda, proponendo, anche
sulla base delle indicazioni della vittima di comportamenti molesti, le misure
ritenute necessarie al fine di contribuire al superamento della situazione di disagio e
ripristinare un ambiente di lavoro sereno, garantendo la riservatezza che il caso
richiede.

6) Invio in missione magistrati
Il Consiglio ha autorizzato l’invio in missione dei sotto indicati
magistrati:
Consigliere
T.A.R.
LOMBARDIA - al T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, sede
(Milano) – Antonio DE VITA
di Trento, per la partecipazione ad
eventuali udienze straordinarie fissate
nel periodo compreso tra il 7 ed 13
settembre 2018, per la trattazione dei
soli ricorsi in materia elettorale
(RATIFICA)
Consigliere
T.A.R.
LOMBARDIA - d’ufficio al T.R.G.A. Trentino-Alto
(Brescia) – Alessio FALFERI
Adige, sede di Trento, per la
partecipazione ad eventuali udienze
straordinarie fissate nel periodo
compreso tra il 22 ed 27 settembre
2018, per la trattazione dei soli ricorsi
in materia elettorale
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7) Deroga obbligo di residenza
Il Consiglio ha accolto la richiesta di deroga all’obbligo di
residenza di cui all’art. 26 della Legge n. 186/82, dei sotto indicati
magistrati:
- Primo Referendario T.A.R. UMBRIA - Enrico MATTEI
-

Primo Referendario T.A.R. TOSCANA - Giovanni RICCHIUTO

8) Esito bandi E.J.T.N.
Il Consiglio, all’esito degli interpelli, ha approvato le seguenti
graduatorie ed ha autorizzato il Referente nazionale ad inoltrarle alla
competente sede:
Scambi di breve durata 2018 – Bulgaria:
1. Cons. Carlo BUONAURO

Scambi di breve durata in Polonia (dal 3 al 7 settembre 2018):
1. Cons. Luca LAMBERTI

Scambi di breve durata in Spagna (dal 3 al 14 settembre 2018):
1. Cons. Floriana RIZZETTO
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Seminario a Vienna (18 -19 ottobre 2018):
1. Cons. Maria Grazia VIVARELLI;
2. Ref. Rocco VAMPA

Visita di studio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (22 - 23
ottobre 2018):
1. Cons. Giulio VELTRI
2. Ref. Paolo NASINI

Seminario a Roma (8-9 novembre 2018):
1. Cons. Carlo BUONAURO
2. Cons. Marco MORGANTINI
3. Cons. Roberta RAVASIO
4. Ref. Katiuscia PAPI

Seminario a Tessalonica (12 - 13 dicembre 2018):
Nessun assenso pervenuto

******
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