TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

Decreto n. 25/2018
IL PRESIDENTE

Visto l’art.6, comma 8, della legge 27 aprile 1982, n. 186;
Visti gli artt. 16 e 17 della deliberazione assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 11 dicembre 2018 n. 172 con il
quale sono stati disposti, fra l’altro, l’applicazione temporanea per l’anno 2019 del referendario
Elena Garbari alla sede di Brescia e del referendario Paolo Nasini alla sede di Genova;
Visto l’esito dell’interpello inoltrato con nota prot. n. 1396 del 16 ottobre 2018 ai signori
magistrati per esprimere le preferenze in ordine all’assegnazione ad altra Sezione;
Ritenuta l’opportunità, allo stato, di non effettuare alcuna variazione nella composizione delle
Sezioni (e di non poter esaudire, quindi, l’unica preferenza espressa), avuto riguardo alla circostanza
che nessuno dei magistrati, nell’anno solare in corso, ha maturato l’anzianità di servizio massima di
permanenza nella medesima Sezione, ed in attesa di valutare gli effetti – sull’andamento generale
del contenzioso e sulla ripartizione del carico di lavoro fra le Sezioni – prodotti dall’art. 10 del c.d.
“decreto Genova” (D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. in L. 16 novembre 2018, n. 130),
riservandosi l’adozione di successive determinazioni;
Ritenuto, inoltre, in base alla ripartizione delle materie fra le Sezioni interne di questo Tribunale
e dell’equilibrio quantitativo e qualitativo nella distribuzione del carico di lavoro fra tutti i magistrati
in servizio presso questa Sede, che debba essere disposta l’assegnazione del referendario Nasini alla
Sezione Prima;
Sentito il Presidente della Sezione Seconda;

DECRETA

Art. 1
Il referendario Paolo Nasini è assegnato, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, alla Sezione Prima di
questo Tribunale.

Art. 2
La composizione delle Sezioni interne del T.A.R. Liguria, con decorrenza 1° gennaio 2019, e sino a
diversa disposizione, è quindi la seguente:

Prima Sezione
Giuseppe Daniele
Paolo Peruggia
Richard Goso
Paolo Nasini

Presidente
Consigliere
Consigliere
Referendario

Seconda Sezione
Roberto Pupilella
Luca Morbelli
Angelo Vitali

Presidente
Consigliere
Consigliere

Art. 3
La Segreteria affari generali è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della
Sezione Seconda, a tutti gli altri magistrati della Sede e ai direttori di segreteria delle Sezioni,
nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed al Servizio Centrale per
l’Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Genova, 27 dicembre 2018

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Daniele)

