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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 26 OTTOBRE 2018 –

1) Parere per la nomina a Consigliere di Stato – aliquota governativa
Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina a
Consigliere di Stato, ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, della Legge 27
aprile 1982, n. 186, del seguente candidato:
Prefetto Luciana LAMORGESE.

2) Presidenza Sezione autonoma di Bolzano
Il Consiglio ha preso atto della nomina del Cons. Alda
DELLANTONIO – già componente della Sezione autonoma di Bolzano
- a Presidente della Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del
T.R.G.A. Trentino Alto Adige, a decorrere dal 20 marzo 2019 e per la
durata di due anni.

3) Commissione esaminatrice del concorso a 3 posti di Consigliere di Stato:
presa d’atto nomina esperti in lingue straniere
Il Consiglio di Presidenza ha preso atto della comunicazione resa
dal Presidente del Consiglio di Stato, in ordine alla integrazione della
Commissione esaminatrice del concorso a 3 posti di Consigliere di Stato,
bandito con d.P.C.S. n.56/2017, con i sotto indicati professori di lingua
straniera:

-

Prof. Toni MARZETTI, membro aggiunto per la prova di lingua inglese;

-

Prof. Marco Antonio GARCIA, membro aggiunto per la prova di lingua
spagnola.
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4) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di T.A.R.
Paolo AMOVILLI
T.A.R. UMBRIA
- Perugia -

Incarico di docenza nell’ambito del
corso di preparazione al corsoconcorso SNA per l’accesso alla
qualifica di dirigente, organizzato
dalla Fondazione Promo PA di Lucca
Durata: ottobre-novembre 2018
Impegno: 4 giornate totali (2 al mese)

Consigliere di T.A.R.
Luca CESTARO
T.A.R. CAMPANIA
- Napoli -

Incarico di docenza nella materia di
Diritto
Amministrativo:
parte
istituzionale e attualità normativa e
giurisprudenziale, presso l’Istituto di
Studi Giuridici M&C Militerni di
Napoli.
Durata: dal 20 ottobre 2018 al 20
giugno 2019
Impegno: 29 lezioni della durata di 2
ore ciascuna

Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato
Gianpiero Paolo CIRILLO

Incarico di docente in materia del
diritto civile pubblico nell’ambito di
un ciclo di nove incontri di studio
presso l’Istituto di alta formazione
Direkta.
Durata: 9 incontri da ottobre 2018 a
giugno 2019
Impegno: 4 ore per ciascun incontro
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Consigliere di Stato
Claudio CONTESSA

Incarico di docenza per un corso di
preparazione
al
concorso
in
Magistratura,
organizzato
dalla
Società Medichini Clodio S.r.l..
Durata: da ottobre 2018 a luglio 2019
Impegno: 15 lezioni della durata di 4
ore ciascuna (60 ore complessive)

Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato
Franco FRATTINI

Incarico di “Programme Leader” per il
Corso di Studi Strategici e Scienze
Diplomatiche presso l’Università
degli Studi “Link Campus University”
di Roma
Durata: a.a.2018/2019
Impegno: 36 ore complessive

Consigliere di Stato
Vincenzo LOPILATO

Incarico di insegnamento nell’ambito
del corso di preparazione postuniversitaria per l’accesso ai concorsi
in magistratura, conferito dalla
società Giappichelli S.r.l..
Durata: ottobre 2018-giugno 2019
Impegno: 17 lezioni

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

Incarico di insegnamento nella
materia
del
diritto
Pubblico
dell’economia presso il dipartimento
di
Impresa
e
Management
dell’Università LUISS Guido Carli di
Roma.
Durata: II semestre anno 2018-2019
Impegno: presumibilmente 3 volte a
settimana
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Consigliere di T.A.R.
Guglielmo PASSARELLI DI
NAPOLI
T.A.R. CAMPANIA
- Napoli -

Incarico di docenza di diritto
amministrativo e di diritto civile
nell’ambito
del
corso
di
preparazione per il concorso a MOT
organizzato dall’Istituto di Studi
Giuridici M&C Militerni.
Durata: anno 2018 - 2019
Impegno: saltuario

Consigliere di T.A.R.
Gianluca ROVELLI
T.A.R. SARDEGNA

Incarico di docente nelle materie del
diritto civile e amministrativo presso
la società Lexfor srl
Durata: da ottobre 2018 a giugno
2019
Impegno: 27 giornate per un totale di
162 ore di formazione

Consigliere di Stato
Giovanni SABBATO

Incarico di docente in qualità di
professore straordinario all’interno
di un progetto di ricerca denominato
“Usucapione pubblica” organizzato
dalla Università Telematica “Pegaso”
Durata: triennale (salvo proroga)
Impegno: autonomo e saltuario

Consigliere di Stato
Dario SIMEOLI

Incarico di docenza nell’ambito del
corso per la preparazione al concorso
in
magistratura
ordinaria,
organizzato dalla Giuffrè Francis
Lefebvre S.p.A. di Milano.
Durata: ottobre 2018 – giugno 2019
Impegno: 8 incontri
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Primo Referendario
Raffaele TUCCILLO
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Incarico di docenza di diritto civile e
diritto amministrativo presso la
società Lexfor s.r.l..
Durata: da ottobre a dicembre 2018
Impegno: 3 lezioni (18 ore totali)

Consigliere di T.A.R.
Luigi VIOLA
T.A.R. TOSCANA
- Firenze -

Incarico di docente per la materia del
diritto sportivo nell’ambito del Corso
di laurea magistrale in scienza dello
sport presso l’Università degli studi
di Udine
Durata: a.a.2018-2019
Impegno: 24 ore di lezione più esami
finali

Consigliere di T.A.R.
Nicola DURANTE
T.A.R. CALABRIA
- Catanzaro -

Incarico di Componente della
commissione per la selezione di
docenti dei corsi di formazione
presso la Fondazione Scuola Forense
di Catanzaro.
Durata: un mese
Impegno: alcune sedute

Consigliere di Stato
Francesco Paolo TRONCA

Incarico di membro esterno del
Consiglio
di
Amministrazione
dell’Università di Pisa.
Durata: dal 1 novembre 2018 al 31
ottobre 2021
Impegno: una volta al mese
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Consigliere di Stato
Anna BOTTIGLIERI

Incarico di Consigliere giuridico del
Commissario Straordinario per la
ricostruzione
dei
Comuni
di
Casamicciola Terme, di Forio e di
Lacco Ameno, colpiti dal terremoto
del 21 agosto 2017.
Durata:
fino
alla
scadenza
dell’incarico del Commissario
Impegno: 1 pomeriggio a settimana

5) Conferimento incarichi
Il Consiglio ha conferito il sotto indicato incarico:
Consigliere di Stato
Solveig COGLIANI

Presidente
della
Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a due posti di funzionario
tecnico
investigatore
a
tempo
indeterminato,
presso
l’Agenzia
Nazionale per la Sicurezza del Volo (in
sostituzione del Cons. Sergio ZEULI,
rinunciatario)

6) Quesito su indennità cd. continuativa
Il Consiglio, in merito al quesito proposto da alcuni neoreferendari di T.A.R. sull’attribuzione della cd. indennità continuativa, ha
ritenuto di riconoscere l’ex art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come
sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, anche ai magistrati

amministrativi, secondo i criteri previsti per i magistrati ordinari - ossia a
condizione che il comune della sede di assegnazione disti oltre dieci
chilometri dal comune di residenza dichiarato dal magistrato al momento
della nomina - non potendo infatti assumere alcuna rilevanza ostativa
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(rispetto al riconoscimento della sussistenza di un “disagio” da compensare)
la circostanza che entrambi i termini di paragone siano situati all’interno
della stessa regione.

******
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