Pubblicità incarichi conferiti e autorizzati dal Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
*** 2° semestre anno 2018 ***
aggiornato al C.P. 14/12/2018
MAGISTRATI

INCARICO

ALLEGRETTA Alfredo Incarico di docenza presso la Scuola di
G.
Specializzazione per le Professioni
Primo Referendario
Legali
della
Libera
Università
Mediterranea LUM “Jean Monnet”.
Durata: da novembre 2018 a marzo
2019 (45 lezioni di 45 minuti ciascuna
in 6 giornate)
A.
AMOVILLI Paolo
Incarico di docenza nell’ambito del
Consigliere di T.A.R.
corso di preparazione al corsoconcorso SNA per l’accesso alla
qualifica di dirigente, organizzato dalla
Fondazione Promo PA di Lucca
Durata: 4 giornate tra ottobre e
novembre 2018
A.
BOTTIGLIERI Anna
Incarico di Alto Esperto Giuridico con
Consigliere di Stato
particolari competenze nel settore di
Diritto Pubblico presso l’Autorità
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.
Durata: sei mesi
A.
BOTTIGLIERI Anna
Incarico di Consigliere giuridico del
Consigliere di Stato
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 scadenza
mandato
Commissario
A.
CACCIARI Alessandro Incarico di docenza sulla nuova
Consigliere di T.A.R.
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 (6
lezioni di 4 ore ciascuna)
A.

2° semestre 2018

CONSIGLIO
DI
PRESIDENZA

*INCARI-

COMPENSO
PREVISTO

CHI NEL
TRIENNIO
PRECEDENTE

23/11/2018

€ 3.150,00 lordi
(€ 70,00 lordi a
lezione)

5

26/10/2018

€ 2.200,00 lordi
totali

14/09/2018

€ 10.000,00

26/10/2018

n.c.

14/09/2018

€ 1.800,00 lordi

3

1

CAFAGGI Fabrizio
Consigliere di Stato

CAFAGGI Fabrizio
Consigliere di Stato

CAFAGGI Fabrizio
Consigliere di Stato

CAFAGGI Fabrizio
Consigliere di Stato

CARBONE Luigi
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

CARINGELLA
Francesco
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

CARLOTTI Gabriele
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

Coordinatore del gruppo di lavoro sulle
scienze comportamentali costituito a
seguito del Protocollo d’intesa tra la
P.C.M. e la Scuola Nazionale
dell’Amministrazione, presso la stessa
scuola.
Durata: 2018/2019
A.
Docenza in “Scienze Comportamentali
e Amministrazioni” presso l’Università
LUISS Guido Carli.
Durata: da giugno a dicembre 2018 (24
ore)
A.
componente del Gruppo di esperti
nell’ambito del progetto “Disegno
contrattuale e governo della filiera nel
settore dell’energia” presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di
Trento.
Durata: da gennaio 2019 a dicembre
2021
A.
Incarico di docenza nell’ambito del
Corso di laurea triennale in Scienze
Politiche del Dipartimento di Scienze
Politiche della Luiss Guido Carli.
Durata: da febbraio a maggio 2019 (2/4
ore settimanali)
A.
componente dell’Organismo istituito
con il compito di dirimere le eventuali
controversie afferenti lo svolgimento
della procedura per l’attuazione di un
servizio di autostrada ferroviaria
previsto dall’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese, presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Durata: n.c.
C.
Incarico di docente nelle materie del
diritto amministrativo e del diritto
civile, all’interno del corso di
preparazione
al
concorso
di
magistratura presso la Lexfor srl.
Durata: a.a. 2018-2019 (192 ore in 32
giornate)
A.
Garante del Codice etico della Cassa
per i servizi energetici e ambientaliCSEA.
Durata: triennale
PdA

2° semestre 2018

6/07/2018

incarico gratuito

6/07/2018

€ 4.000,00 lordi

14/12/2018

incarico gratuito

14/12/2018

€ 3.120,00 lordi

14/12/2018

n.c.

1

28/9/2018

€ 45.000,00 lordi

3

14/12/2018

incarico gratuito

1

1

2

CESTARO Luca
Consigliere di T.A.R.

CIRILLO G.Paolo
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

COGLIANI Solveig
Consigliere di Stato

CONTESSA Claudio
Consigliere di Stato

COPPARI Silvia
Primo Referendario

CORCIULO Paolo
Consigliere di T.A.R.

CORDI’ Lorenzo
Referendario

DE FELICE Sergio
Consigliere di Stato

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 (29 lezioni)
A.
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 (4 ore per ciascun
incontro)
A.
Presidente
della
Commissione
esaminatrice del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di
2 posti di funzionario tecnico
investigatore a tempo indeterminato,
da inquadrare nell’area operativa,
posizione economica C3.
Durata: n.c.
C.
Incarico di docenza per un corso di
preparazione
al
concorso
in
Magistratura, organizzato dalla Società
Medichini Clodio S.r.l..
Durata: 15 lezioni da ottobre 2018 a
luglio 2019 (60 ore complessive)
A.
Consigliere giuridico del Ministro della
Salute.
Durata: di governo
A.
Incarico di docenza di diritto
amministrativo nell’ambito della Scuola
di Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università degli Studi della
Campania.
Durata: 1 mese (18 ore totali)
A.
esperto giuridico presso l’Unità per la
Semplificazione e la Qualità della
Regolazione del Ministero per la
Pubblica Amministrazione, Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Durata: di governo
A.
Cessazione dell’incarico di Capo di
Gabinetto del Presidente della Regione
Campania con rientro dalla posizione
di fuori ruolo.

2° semestre 2018

26/10/2018

€ 6.000,00 lordi

3

26/10/2018

€ 4.500,00 lordi
(€ 500,00 lordi
circa per ciascun
incontro)

3

26/10/2018

n.c.

26/10/2018

€ 9.000,00 totali
netti (€ 600,00
netti a lezione)

5

20/07/2018

1

23/11/2018

€ 8.400,00 lordi
annui
(€ 700,00 lordi
mensili)
€ 828,00 lordi

20/07/2018

n.c.

1

2

6/12/2018

3

PdA
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 (30 lezioni di 2/3
ore ciascuna)
A.
DI MATTEO Federico
Esperto
specificatamente
nello
Consigliere di Stato
svolgimento di attività di consulenza
giuridica in materia di precontenzioso e
contenzioso europeo nell’ambito delle
procedure d’infrazione a carico
dell’Italia presso la apposita Struttura di
missione istituita presso il Dipartimento
per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durata: di governo
A.
di NEZZA Mario Alberto Capo del Settore legislativo del
Consigliere di T.A.R.
Ministro per gli affari regionali e le
autonomie.
Durata: di governo
A.
DURANTE
Nicola Incarico di docenza di Diritto
Consigliere di T.A.R.
Amministrativo presso l’Università
degli Studi “Magna Graecia” di
Catanzaro.
Durata: a.a. 2018/2019 (72 ore nel I
semestre)
A.
DURANTE
Nicola Incarico
di
componente
della
Consigliere di T.A.R.
commissione per la selezione di
docenti dei corsi di formazione presso
la Fondazione Scuola Forense di
Catanzaro.
Durata: un mese
A.
ENGL Edith
Componente supplente dell’Ufficio
Consigliere di T.R.G.A.
elettorale centrale per le elezioni
amministrative provinciali Bolzano del
21 ottobre 2018
Durata: dal 27.08 al 31.12.2018 (30
ore circa)
A.
FONTANA Angela
Incarico di componente dell’Unità per
Primo Referendario
la Semplificazione e la Qualità della
Regolazione del Ministero per la
Pubblica Amministrazione, Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Durata: di governo
DI BENEDETTO Ugo
Consigliere di T.A.R.

2° semestre 2018

14/09/2018

€ 150,00 a ora

20/07/2018

€ 30.000,00 lordi
annui

20/07/2018

€ 45.140,00 lordi
annui

20/07/2018

€ 3.200,00 lordi

26/10/2018

nessun compenso

14/09/2018

€ 38,08 l’ora

20/07/2018

n.c.

6

4

2

4

A.
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
(36
ore
complessive)
A.
FRATTINI Franco
Incarico di docenza nel Corso
Presidente di Sezione
“Strategie in un mondo globalizzato”
del Consiglio di Stato
presso la LUISS Business School.
Durata: da gennaio ad aprile 2019 (12
ore totali)
A.
GAMBATO
SPISANI Incarico di insegnamento nella materia
Francesco
“Diritto amministrativo” presso la
Consigliere di Stato
Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università di
Brescia.
Durata: da esaurire entro il mese di
giugno 2019 (30 ore complessive)
A.
GAMBATO
SPISANI Incarico di insegnamento nella materia
Francesco
“Diritto amministrativo” presso la
Consigliere di Stato
Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali – Facoltà di
Giurisprudenza delle Università di
Ferrara, Padova e Trieste e Facoltà di
Economia della Università di Venezia
Cà Foscari.
Durata: da esaurire entro il mese di
maggio 2019 (12 ore)
A.
GIOVAGNOLI Roberto Incarico di insegnamento nell’ambito
Consigliere di Stato
del corso di preparazione postuniversitaria per l’accesso ai concorsi
in magistratura, conferito dalla società
Ita srl.
Durata: da settembre 2018 a luglio
2019 (40 giornate)
A.
GRECO Raffaele
rientro dalla posizione di fuori ruolo
Consigliere di Stato
dal 1° ottobre 2018, continuando a
svolgere l'incarico di consigliere
giuridico presso la struttura del
Commissario straordinario del Governo
per la ricostruzione nei territori
interessati dal sisma del 24 agosto 2016
fino al 31 dicembre 2018
PdA
GRASSO Giovanni
Incarico di docenza nelle materie del
Consigliere di Stato
diritto
civile
e
del
diritto
amministrativo nell’ambito di un corso
di preparazione al concorso per uditore
giudiziario presso la società Lexfor
FRATTINI Franco
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

2° semestre 2018

26/10/2018

€ 16.000,00 lordi
circa

23/11/2018

presumibilimente
€ 3.000,00 lordi

28/9/2018

€ 1.350,00 lordi

28/9/2018

€ 960,00 lordi

28/9/2018

€ 60.000,00 lordi
(€ 1.500,00 a
lezione)

3

€ 38.400,00 netti

1

5

5

28/9/2018

9/11/2018

5

IANNINI Giovanni
Consigliere di T.A.R.

IANNINI Giovanni
Consigliere di T.A.R.

LIPARI Marco
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

LO SAPIO Germana
Primo Referendario

LOPILATO Vincenzo
Consigliere di Stato

MAFFEI Fabio
Referendario

MANZIONE Antonella
Consigliere di Stato

S.r.l..
Durata: da settembre 2018 a giugno
2019 (192 ore in 32 lezioni)
A.
Incarico di docenza di diritto
processuale amministrativo preso la
Scuola di Specializzazione delle
Professioni
Legali
dell’Università
Magna Graecia di Catanzaro.
Durata: a.a.2018-2019 (24 ore)
A.
prosecuzione incarico di componente
del Collegio di Garanzia dello Sport,
presso il CONI, in regime di
prorogatio.
Durata: fino al 31 maggio 2019
A.
Incarico di docenza integrativa (Corso
di preparazione allo svolgimento di
prove scritte e alla redazione di atti e
pareri di diritto amministrativo) presso
il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre
Durata: a.a.2018/2019 (40 ore
complessive)
A.
Incarico di docenza nell’ambito del
corso di preparazione al concorso in
magistratura ordinaria presso la società
Lexfor S.r.l..
Durata: da ottobre 2018 a giugno 2019
(18 ore in 3 giornate)
A.
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: 17 lezioni da ottobre 2018 a
giugno 2019
A.
Incarico di docenza di diritto civile in
materia contrattuale e del risarcimento
presso l’Istituto Studi Giuridici
“Militerni” di Napoli.
Durata: gennaio-giugno 2019 (31
lezioni)
A.
componente dell’Organismo istituito
con il compito di dirimere le eventuali
controversie afferenti lo svolgimento
della procedura per l’attuazione di un
servizio di autostrada ferroviaria
previsto dall’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese, presso il

2° semestre 2018

14/12/2018

€ 2.400,00 lordi

14/12/2018

incarico gratuito

28/9/2018

€ 2.000,00 lordi

9/11/2018

€ 2.400,00 netti

26/10/2018

€ 25.500,00 (€
1.500,00
a
lezione)

3

14/12/2018

€ 6.000,00 lordi

1

14/12/2018

n.c.

3

5

6

MARUOTTI Luigi
Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato

MARZANO Laura
Consigliere di T.A.R.

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

MONTEDORO
Giancarlo
Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato
attualmente
in
posizione di fuori ruolo NERI Vincenzo
Consigliere di Stato

NOCCELLI
Massimiliano
Consigliere di Stato

NUNZIATA
Gabriele
Consigliere di T.A.R.

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Durata: n.c.
C.
Attività di insegnamento presso la
propria abitazione.
Durata: anno 2019 (4 ore a settimana
concentrate in una sola giornata)
A.
Capo dell’Ufficio Legislativo del
Ministero dello Sviluppo Economico,
con collocamento in posizione di fuori
ruolo.
Durata: di governo
A.
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.
(A SANATORIA)
Durata: da febbraio a maggio 2018
A.
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
A.
Incarico di docenza nell’ambito del
corso per la preparazione al concorso
in magistratura nelle materie del diritto
civile, penale e amministrativo,
organizzato dalla società Diplomatici
srl con sede a Catania
Durata: settembre 2018 - giugno 2019
(40 incontri)
A.
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: da ottobre 2018 a gennaio
2019
A.
Incarico di docenza presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università degli Studi
“Suor Orsola Benincasa” di Napoli.
Durata: a.a. 2018/2019 (22 ore di
lezione in 6 giornate)
A.

2° semestre 2018

14/12/2018

€ 40.000,00 lordi
circa
nel
I
semestre

20/07/2018

€ 36.150,87 lordi
annui

14/09/2018

rinuncia
compenso

26/10/2018

presumibili
€ 5.000,00 lordi

28/9/2018

€
100.000,00
lordi totali di cui:
- (€ 40.000,00 da
settembre
a
dicembre 2018)
- (€ 60.000,00 da
gennaio
a
giugno 2019)

14/09/2018

incarico gratuito

20/07/2018

€ 1.540,00 lordi
(€ 70,00 per ora)

al

5

2

3

2

7

NUNZIATA
Gabriele Presidente del Collegio dei revisori dei
Consigliere di T.A.R.
conti, presso l’ISTAT.
Durata: tre anni
C.
Componente effettivo dell’Ufficio
PANTOZZI
LERJEFORS Lorenza
elettorale centrale per le elezioni
Consigliere di T.R.G.A.
amministrative provinciali Bolzano del
21 ottobre 2018
Durata: dal 27.08 al 31.12.2018 (30
ore circa)
A.
PASANISI Leonardo
presidente della Commissione di cui al
Consigliere di T.A.R.
comma 14 dell’art. 240 del D.lgs. n.
163/2006, nell’ambito della procedura
per
il
tentativo
di
bonario
componimento tra Credendino Spa e
Tangenziale di Napoli Spa relativa alla
realizzazione dei lavori di inserimento
delle
barriere
acustiche
tratto
Fuorigrotta – Camaldoli, conferito dai
componenti
della
Commissione
medesima.
Durata: 90 giorni
A.
PASI Alberto
Presidente della Commissione elettorale
Consigliere di T.A.R.
centrale con il compito di procedere alle
operazioni di scrutinio e alla successiva
proclamazione degli eletti per la
costituzione e il rinnovo del Consiglio
Universitario Nazionale presso il
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Durata: n.c.
C.
PASSARELLI
DI Incarico di docenza di diritto
NAPOLI Guglielmo
amministrativo e di diritto civile
Consigliere di T.A.R.
nell’ambito del corso di preparazione
per il concorso a MOT organizzato
dall’Istituto di Studi Giuridici M&C
Militerni.
Durata: anno 2018 - 2019
A.
di
Presidente
della
PATRONI
GRIFFI Incarico
Filippo
Commissione
istruttoria
per
Presidente del Consiglio l’individuazione di una rosa di
di Stato
candidati nell’ambito della quale
saranno scelti i due giudici che il
Governo italiano proporrà al Consiglio
dell’Unione europea, conferito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durata: entro fine gennaio 2019
PdA
PENNETTI Giancarlo
Componente supplente del Comitato
Consigliere di T.A.R.
dei Garanti, competente ad esprimere
il
giudizio di legittimità
ed
ammissibilità sulle proposte di

2° semestre 2018

14/12/2018

n.c.

14/09/2018

€ 38,08 l’ora

1

14/12/2018

allo stato non
determinabile

1

14/12/2018

n.c.

26/10/2018

€ 1.000,00 lordi

14/12/2018

incarico gratuito

9/11/2018

n.c.

6

8

Referendum comunale consultivo
presso il Comune di Conegliano.
Durata: n.c.
C.
PLAISANT
Antonio Incarico di docente e autore del
Consigliere di T.A.R.
materiale didattico, nelle materie del
diritto civile e amministrativo,
nell’ambito di tre corsi per la
preparazione
del
concorso
in
magistratura ordinaria, organizzati
dalla Forum s.r.l. di Cagliari.
Durata: da ottobre 2018 a giugno 2019
(n.103,30 ore di lezione + 50 ore circa
per la correzione dei temi in 27 lezioni)
A.
POLI Vito
Coordinatore della Struttura di missione
Presidente di Sezione del per le procedure di infrazione – istituita
Consiglio di Stato
con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 2 luglio
2018 – conferito dal Ministro per gli
affari europei, con collocamento in
posizione di fuori ruolo.
Durata: di governo
A.
POLI Vito
Componente del Comitato tecnico per
Presidente di Sezione del lo studio, l’analisi e la definizione delle
Consiglio di Stato
problematiche giuridiche connesse
all’attuazione
della
Direttiva
Bolkestein, relativa al settore balneare e
al commercio ambulante del Ministero
delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo.
Durata: 31 marzo 2019
PdA
PONTE Davide
Incarico di docente di Diritto
Consigliere di Stato
Amministrativo nell’ambito della
Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università
degli Studi di Genova.
Durata: a.a.2018/2019 (12 ore in 6
giornate)
A.
PROIETTI Roberto
Incarico di esperto del Dipartimento per
Consigliere di Stato
la programmazione e il coordinamento
della politica economica (DIPE) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durata: 4 anni
A.
PROSPERI Raffaele
Componente titolare del Comitato dei
Consigliere di Stato
Garanti, competente ad esprimere il
giudizio di legittimità ed ammissibilità
sulle proposte
di
Referendum
comunale consultivo presso il Comune
di Conegliano.
Durata: n.c.
C.

2° semestre 2018

6/07/2018

€ 13.500,00 lordi

20/07/2018

€ 50.000,00 lordi
annui

14/12/2018

incarico gratuito

14/09/2018

incarico gratuito

6

23/11/2018

€ 50.000,00 lordi
annui

2

3

9/11/2018

9

RAGANELLA Emiliano
Primo Referendario

ROTONDO Giuseppe
Consigliere di Stato

ROVELLI Gianluca
Consigliere di T.A.R.

SABBATO Giovanni
Consigliere di Stato

SABBATO Giovanni
Consigliere di Stato

SABBATO Giovanni
Consigliere di Stato

SALAMONE Vincenzo
Presidente di T.A.R.

SANTINI Massimo
Consigliere di T.A.R.

Incarico di Consigliere giuridico
presso l’Ufficio Legislativo del
Ministero dello sviluppo economico.
Durata: 1 anno dalla sottoscrizione del
contratto
A.
Componente supplente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche.
Durata: quinquennio 2015-2019
C.
Incarico di docenza nelle materie del
diritto civile e amministrativo presso la
società Lexfor s.r.l..
Durata: 15 lezioni da ottobre 2018 a
giugno 2019
A.
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)
A.
componente, con funzioni di Vice
Presidente,
della
Commissione
esaminatrice del concorso per l’accesso
alla carriera diplomatica, presso il
Ministero degli Affari Esteri.
Durata: n.c.
C.
componente dell’Organismo istituito
con il compito di dirimere le eventuali
controversie afferenti lo svolgimento
della procedura per l’attuazione di un
servizio di autostrada ferroviaria
previsto dall’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica francese, presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Durata: n.c.
C.
Prosecuzione incarico di esperto
nell’ambito del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza del Ministero
dell’Interno.
Durata: biennale
A.
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
A.

2° semestre 2018

28/9/2018

€ 1.971,00 netti

1

n.c.

2

26/10/2018

€ 12.000,00 netti

2

26/10/2018

€ 5.000,00 lordi
annui

7

14/12/2018

n.c.

14/12/2018

n.c.

23/11/2018

incarico gratuito

14/09/2018

€ 20.000,00 lordi
annui

Cessato
in
data
novembre
2018
20/07/2018
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SCHILARDI Carlo
Consigliere di Stato
A RIPOSO
dal 27/9/2018

SILVESTRI
Silvio
Ignazio
Presidente di T.A.R.

SIMEOLI Dario
Consigliere di Stato

SIMONETTI Hadrian
Consigliere di Stato

SIMONETTI Hadrian
Consigliere di Stato

TRONCA
Francesco
Paolo
Consigliere di Stato

TRONCA
Francesco
Paolo
Consigliere di Stato

TRONCA
Francesco
Paolo
Consigliere di Stato

Incarico di Commissario Straordinario
del Governo per la ricostruzione nei
territori dell’isola di Ischia a seguito
del sisma del 21.8.2017, con
collocamento in posizione di fuori
ruolo.
Durata: 1 anno rinnovabile
A.
Presidente della Commissione centrale
permanente per il conferimento di
ricompense “ai benemeriti della salute
pubblica” ed “al merito della sanità
pubblica”, presso il Ministero della
Salute.
Durata: triennio 2019-2021
C.
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: 8 incontri da ottobre 2018 a
giugno 2019
A.
Incarico di docenza nella materia di
Diritto Amministrativo, presso il
dipartimento di giurisprudenza della
LUISS Guido Carli.
Durata: da settembre a dicembre 2018
(n.30 ore di lezione)
A.
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: di governo
A.
Incarico di Programme Leader
nell’ambito del corso di laurea in
Scienze della difesa e della sicurezza
presso l’Università degli Studi Link
Campus University di Roma.
Durata: a.a. 2018/2019 (50 ore)
A.
Incarico
di
Componente
della
Commissione per la valutazione delle
candidature alla carica di Presidente
dell’Istituto nazionale di statistica.
Durata: n.c.
A.
Incarico di membro esterno del
Consiglio
di
Amministrazione
dell’Università di Pisa.

2° semestre 2018

28/9/2018

n.c.

9/11/2018

n.c.

26/10/2018

€ 4.800,00 lordi

4

6/07/2018

€ 5.000,00 lordi

4

14/09/2018

€ 20.000,00 lordi
annui

20/07/2018

€ 20.000,00 lordi

14/09/2018

n.c.

26/10/2018

€ 249,36 lordi
per ogni incontro
(gettone
di
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Durata: dal 1° novembre 2018 al 31
ottobre 2021.
A.
TROPIANO
Filippo Vice capo ufficio settore legislativo
Maria
presso il Ministero degli Affari
Primo Referendario
Europei.
Durata: di governo
A.
TUCCILLO Raffaele
Incarico di ricerca scientifica nella
Primo Referendario
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
A.
TUCCILLO Raffaele
Incarico di docenza di diritto civile e
Primo Referendario
diritto amministrativo presso la società
Lexfor s.r.l..
Durata: 3 lezioni da ottobre a dicembre
2018 (18 ore)
A.
UNGARI Pierfrancesco Incarico di docenza di Legislazione dei
Consigliere di Stato
beni
culturali
nell’ambito
del
Laboratorio di Restauro Urbano del
Corso di laurea magistrale in
Architettura/Restauro
presso
l’Università Roma Tre.
Durata: 2^ sessione marzo-settembre
2019 (n.50 ore di lezione)
A.
UNGARI Pierfrancesco Incarico di Consigliere giuridico, a
Consigliere di Stato
tempo parziale, presso l’Ispettorato
Nazionale per la Sicurezza Nucleare e
la Radioprotezione-ISIN.
Durata: 3 anni
A.
UNGARI Pierfrancesco Componente della Commissione per il
Consigliere di Stato
conferimento delle benemerenze in
materia ambientale presso il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
Durata: triennale
PdA
VELTRI Giulio
Incarico di docenza nell’ambito del
Consigliere di Stato
corso per la preparazione al concorso
in magistratura ordinaria, organizzato
dall’Istituto Arturo Carlo Jemolo.
Durata: da settembre a dicembre 2018
(24 ore in 6 incontri)
A.
VERRICO Alessandro
Esperto
specificatamente
nello
Consigliere di Stato
svolgimento di attività di consulenza
giuridica in materia di precontenzioso e
contenzioso europeo nell’ambito delle

2° semestre 2018

presenza)

6/07/2018

Determinato ai
sensi dell’art.23
ter, co.2 D.L.
201/2011

14/09/2018

Allo stato non
determinato
(presunti
€
20.000,00 lordi
annui)

26/10/2018

€ 2.400,00 netti

6/07/2018

€ 2.000,00 lordi

9/11/2018

presumibilmente
€ 30.000,00
/35.000,00 lordi
annui

14/12/2018

incarico gratuito

28/9/2018

€ 2.880,00 lordi

20/07/2018

€ 30.000,00 lordi
annui
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procedure d’infrazione a carico
dell’Italia presso la apposita Struttura di
missione istituita presso il Dipartimento
per le politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durata: di governo
A.
VIOLA Luigi
Incarico di docenza di diritto sportivo
Consigliere di T.A.R.
nell’ambito del Corso di laurea
magistrale in scienza dello sport presso
l’Università degli Studi di Udine.
Durata: a.a.2018-2019 (24 ore)
A.
VIVARELLI
Maria Esperto giuridico presso l’Unità per la
Grazia
Semplificazione e la Qualità della
Consigliere di T.A.R.
Regolazione del Ministero per la
Pubblica Amministrazione, Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Durata: di governo
A.
VOLPE Carmine
Incarico di docenza nel corso di diritto
Presidente di T.A.R.
amministrativo presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni
Legali dell’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro.
Durata: a.a. 2018-2019 (12 ore)
A.
ZUCCHELLI Claudio
Consigliere giuridico del Ministro per
Presidente di Sezione del gli Affari Europei.
Consiglio di Stato
Durata: di governo
A.
ZUCCHELLI Claudio
Esperto per la informatizzazione,
Presidente di Sezione del sviluppo e implementazione del portale
Consiglio di Stato
Normativa, presso il Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durata: di governo
A.

26/10/2018

€ 600,00 lordi

3

20/07/2018

n.c.

2

14/12/2018

€ 900,00 lordi

2

20/07/2018

incarico gratuito

14/12/2018

€ 10.000,00 lordi
annui

gli incarichi svolti nell’ultimo triennio fanno riferimento al seguente periodo:
1° luglio 2015 – 30 giugno 2018

2° semestre 2018
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