TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
Sede di Napoli
Decreto n. 14/2019/Sede
Prot. n. 1675/2019/S.G. del 27.08.2019

IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 16, co. 1, punto a/II, della delibera assunta in data 18 gennaio 2013
dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante “Disposizioni per
assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa”,
secondo il quale se “eccezionali esigenze sopravvenute nel corso dell’anno comportino
un significativo squilibrio tra il carico di lavoro delle sezioni interne … il Presidente del
T.a.r. … per una sola volta l’anno e per un periodo non superiore a sei mesi, può con
decreto motivato applicare alla sezione presso la quale è sopravvenuto il maggior carico
di lavoro il magistrato meno anziano in ruolo appartenente alla sezione con il minor
carico di lavoro”;
VISTA la nota con la quale il Presidente della Sezione interna ottava rappresenta
la situazione venutasi a creare a seguito del conferimento delle funzioni di Presidente
della sezione interna al cons. Liguori disposta con decreto del Presidente del Consiglio di
Stato in data 12.08.2019, n. 193, con decorrenza dal 16 settembre 2019;
RITENUTO che effettivamente la Sezione interna ottava rimarrà dal 16
settembre p.v. con soli tre Magistrati assegnati (Presidente compreso), dopo essere
rimasta per quasi tutto l’anno 2019 con quattro Magistrati assegnati e con un carico di
nuovi ricorsi numericamente significativo;
CONSIDERATO che appare necessario riequilibrare il numero dei Magistrati
assegnati mediante applicazione temporanea di un Magistrato dalla Sezione interna sesta,
sezione con minor carico di lavoro quali/quantitativo tra quelle ancora composte da 5
Magistrati presso questa Sede;
VISTE le considerazioni esposte dal cons. Anna Corrado, Magistrato meno
anziano in ruolo della Sezione interna sesta, e quelle esposte dal cons. Paola Palmarini,
Magistrato che immediatamente la precede in ruolo nella Sezione interna sesta;

DECRETA
Art.1
Il cons. dr.ssa Paola Palmarini è applicato temporaneamente alla ottava Sezione
interna di questa Sede, con decorrenza dall’1 ottobre 2019 e sino alla determinazione
della composizione delle sezioni interne per l’anno 2020.
ART. 2

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il
presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne interessate, a tutti gli altri Magistrati
ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni stesse, nonché al Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa.
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante
affissione immediata all’albo del T.A.R. ed in quello delle Segreterie delle Sezioni
interne nonché mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.
Napoli, 27 agosto 2019
Il Presidente
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