TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CAMPANIA
Sede di Napoli
Decreto n. 13/2019/Sede
Prot. n. 1655/2019/S.G. del 22.08.2019

IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 14 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”, che
attribuisce al Presidente della Sede la competenza all’assegnazione dei Presidenti di
sezione interna alle stesse;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio di Stato in data 12.08.2019, nn. 190,
192 e 193, con i quali - con decorrenza dal 16 settembre 2019 - sono state attribuite al
Consigliere Dr.ssa Rosalia Maria Rita Messina le funzioni di Presidente di sezione
interna al TAR Lombardia, sede di Milano, e ai Consiglieri Dr.ssa Pierina Biancofiore e
Dr. Michelangelo Maria Liguori le funzioni di Presidente di sezione interna presso la
sede di Napoli del T.A.R. della Campania;
RITENUTO che deve, quindi, disporsi l’assegnazione dei conss. Biancofiore e
Liguori ad una delle tre sezioni interne seconda, quarta e settima di questa Sede, prive del
presidente titolare alla data del 16 settembre 2019;
VISTE le opzioni espresse dai Magistrati interessati;

DECRETA
Art.1
Il cons. dr.ssa Pierina Biancofiore è assegnato, con decorrenza dal 16 settembre
2019, alla quarta Sezione interna di questa Sede, con funzioni di Presidente della stessa.
ART. 2
Il cons. dr. Michelangelo Maria Liguori è assegnato, con decorrenza dal 16
settembre 2019, alla settima Sezione interna di questa Sede, con funzioni di Presidente
della stessa.
ART. 3
All’assegnazione delle funzioni di Presidente della seconda Sezione interna di
questa Sede si provvederà all’esito dell’interpello in corso.
ART. 4
La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il
presente decreto agli interessati, ai Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri
Magistrati della Sede ed ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, nonché al Consiglio di

Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l’Informatica del Segretariato
Generale 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, 22 agosto 2019
Il Presidente
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