Pubblicità incarichi conferiti e autorizzati
dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
*** 1° semestre anno 2019 ***
MAGISTRATO

INCARICO

*CONSIGLIO
DI
**COMPENSO
PRESIDENZA
PREVISTO

***INCARIC
HI NEL
TRIENNIO
PRECEDENTE

ALLEGRETTA Alfredo Incarico di esperto giuridico nell’ambito 22/02/2019
Giuseppe
del Dipartimento per il coordinamento
Primo Referendario
amministrativo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Durata: di governo
A.

€ 1.000,00 lordi
mensili

6

AMOVILLI Paolo
Consigliere di T.A.R.

Incarico di docenza nell’ambito del 22/03/2019
“Corso per la preparazione al concorso
per 224 Segretari Comunali” organizzato
dalla Fondazione Promo PA di Lucca.
Durata: 15, 16, 29 e 30 marzo 2019 (22
ore)
A.
ANDOLFI Antonio
Incarico di Presidente della Commissione 28/03/2019
Consigliere di T.A.R.
esaminatrice della procedura selettiva di
natura comparativa per titoli ed esami per
l’assunzione di n. 1 dirigente – in
dotazione organica – mediante contratto a
tempo pieno e determinato con profilo di
dirigente
preposto
alla
Direzione
Operativa presso l’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico centro
settentrionale.
Durata: n.c.
C.
BARRECA Giuseppina Incarico di esperto nell’ambito del 8/02/2019
Luciana
dipartimento per gli affari giuridici e
Consigliere di Stato
legislativi, ai sensi dell’articolo 11, comma
3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Durata: di governo
A.

€ 2.200,00 lordi

1

BLANDA Vincenzo
Consigliere di T.A.R.

Componente
della
Commissione 10/05/2019
Parlamentare di Vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti.
Durata: XVIII Legislatura
C.

CACACE Salvatore
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

Collocato in posizione di fuori ruolo quale 12/04/2019
Componente della Commissione di
garanzia degli statuti e per la trasparenza e
il controllo dei rendiconti dei partiti
politici, ai sensi dell’art. 9, comma 3,
della legge 6 luglio 2012, n. 96, conferito

La commissione
non ha iniziato i
lavori. Allo stato
non ha percepito
né
conosce
importo
del
compenso
non previsto

1° semestre 2019

644,12 liquidati
dalla G.A.
85,00 rimborso
spese
dall’autorità

€ 12.000,00 lordi
annui

1

dai Presidenti del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati.
Durata: 4 anni
A.
CAPOLUPO Saverio
Incarico di Consulente delle strutture
Consigliere di Stato
previste dall’Ordinamento Giudiziario
nello Stato della Città del Vaticano in
materia economica, tributaria e fiscale.
Durata: 5 anni
A.
CAPOLUPO Saverio
Incarico di esperto giuridico presso gli
Consigliere di Stato
uffici di diretta collaborazione del
Ministro della Salute
Durata: della Legislatura
A.
CAPONIGRO Roberto Incarico
di
docenza
di
Diritto
Consigliere di Stato
amministrativo presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Teramo (II
anno)
Durata: a.a.2018-2019 (18 ore in 4 mezze
giornate)
A.
CAPUTO Mario Oreste componente effettivo del Tribunale
Consigliere di Stato
superiore delle Acque presso il Ministero
della Giustizia.
Durata: quinquennio 2015-2019
C.

CARBONE Luigi
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

Incarico di Capo di Gabinetto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, con
collocamento in posizione di fuori ruolo.
Durata: di governo
A.
COGLIANI Solveig
Presidente
della
Commissione
Consigliere di Stato
esaminatrice per la procedura selettiva di
progressione verticale, ai sensi dell’art. 22,
comma 15, del decreto legislativo
n.75/2017, per il passaggio alla categoria
A-parametro retributivo F1, riservata al
personale di ruolo dell’ANAC inquadrato
nella categoria B, per n.6 posti, presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Durata: n.c.
C.
CORDI’ Lorenzo
Incarico di Vice Capo dell’Ufficio
Referendario
legislativo del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Durata: di governo
A.
CORRADINO Michele Incarico di docenza nell’ambito di un corso
Presidente di Sezione
di preparazione al concorso in magistratura,
del Consiglio di Stato
conferito dalla società Atena alta
- attualmente posizione Formazione S.r.l..

1° semestre 2019

10/05/2019

incarico gratuito

10/05/2019

incarico gratuito

22/03/2019

€ 1.492,02 lordi

8/02/2019

La
Comunicazione
del
compenso
avviene
semestralmente
ed allo stato non
è
ancora
intervenuta
31.123,98 lordi
annui
dal
14.1.2019
al
31.11.2019

11/01/2019

6

1

21/06/2019

Incarico non dà
diritto a gettoni
di presenza né a
compensi solo a
rimborso spesa
documentata

1

8/03/2019

8.377,71
annui

3

12/04/2019

incarico gratuito

netti

2

di fuori ruolo -

Durata: 20 lezioni da maggio ad aprile
2020
A.

COZZI Stefano
Consigliere di T.A.R.

Incarico di docenza presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Milano.
Durata: dal 6 maggio al 21 giugno 2019 (20
ore)
A.
Prosecuzione incarico di componente del
Collegio di Garanzia dello Sport, in
regime di prorogatio, presso il CONI.
Durata: fino al 31 maggio 2019
A.
Incarico
di
docenza
di
diritto
amministrativo nell’ambito del corso di
studi Programmazione e gestione delle
politiche sociali, presso l’Università
LUMSA di Roma.
Durata: a.a.2018-2019 (40 ore nel II
semestre)
A.
Incarico di esperto giuridico presso gli
uffici della Presidenza del Presidente della
Giunta Regionale della Campania, ai sensi
dell’art. 25 della legge della Regione
Campania del 4 luglio 1991, n.11.
Durata: fino al termine del mandato del
Presidente della Giunta (maggio 2020)
A.
Incarico di Componente del Consiglio di
Indirizzo della Fondazione lirico sinfonica
del teatro San Carlo di Napoli.
Durata: fino al 2020
A.
Incarico
di
docenza
di
diritto
amministrativo preso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Milano.
Durata: da febbraio ad aprile 2019 (20 ore)
A.
Componente
della
Commissione
Parlamentare di Vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti.
Durata: XVIII Legislatura
C.

D’ALESSIO Dante
Presidente di T.A.R.

D’ANGELO Nicola
Consigliere di Stato

DE FELICE Sergio
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

DE FELICE Sergio
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

DE VITA Antonio
Consigliere di T.A.R.

DELL’OLIO Carlo
Consigliere di T.A.R.

DEODATO Carlo
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato
- attualmente posizione
di fuori ruolo -

24/05/2019

€ 1.600,00 lordi

8/02/2019

incarico a titolo
gratuito

8/03/2019

€ 2.000,00 lordi

1

11/01/2019

€ 50.000,00 circa
lordi
annui
(limite del 25%
del trattamento
complessivo)

1

8/03/2019

incarico a titolo
gratuito

8/02/2019

€ 80,00 lordi a
ora (e 1.600,00
lordi totali)

10/05/2019

Circa 7.500 lordi
annui divisi in
due tranche

Incarico di Segretario Generale della 12/04/2019
CONSOB – Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa, permanendo
in posizione di fuori ruolo

€ 45.000,00 lordi
circa

4

€ 3.200,00 lordi
(da € 800,00 a €

5

Durata: 5 anni
A.
DI BENEDETTO Ugo Incarico di insegnamento AL “Corso di 10/05/2019
Consigliere di T.A.R.
perfezionamento sul nuovo processo
amministrativo. Decreto Legislativo n.

1° semestre 2019

1

3

1.400,00 lordi per
ciascuna giornata-

3

104 del 2010 e s.m.i.”, organizzato da
Formazione Maggioli S.p.A..
Durata: 4 giornate
A.
DI BENEDETTO Ugo Incarico di insegnamento nel Corso di
Consigliere di T.A.R.
preparazione al concorso di Uditore
Giudiziario organizzato dall’Associazione
“Accademia di Studi Giuridici”.
Durata: da ottobre 2019 a giugno 2020
(un incontro a settimana di circa 2/3 ore)
A.
DI CESARE Paola
Incarico di esperta nello studio e nella
Anna Gemma
ricerca scientifica in materia di autonomia
Consigliere di T.A.R.
tributaria degli enti territoriali nell’ambito
dell’Ufficio del Coordinamento legislativo
del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Durata: di governo
A.
DI MATTEO Federico Incarico di componente degli Organi
Consigliere di Stato
Sportivi di secondo grado, Corte Sportiva
d’Appello e Corte Federale d’Appello
dell’Automobile Club d’Italia.
Durata: quadriennio olimpico 2017/2020
A.
DURANTE Nicola
Presidente del Collegio dei Revisori dei
Consigliere di T.A.R.
Conti della “Fondazione Università
Magna Graecia di Catanzaro”.
Durata: triennio 2019-2022
A.
FANTINI Stefano
componente dell’Organismo istituito con il
Consigliere di Stato
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.
FORLENZA Oberdan Incarico di insegnamento di “Legislazione
Consigliere di Stato
dei beni e delle attività culturali” presso
l’Università IUAV di Venezia.
Durata: a.a.2018-2019 (60 ore nel II
semestre)
A.
Componente del Gruppo di lavoro per
FRANCAVILLA
Michelangelo
predisporre lo schema tecnico di
Consigliere di T.A.R.
regolamento recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del
codice dei contratti pubblici, ai sensi
dell’art.1, co.1, lett. mm), n.7 del d.lgs 18
aprile 2019, n.32, costituito presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

1° semestre 2019

in relazione al
numero
dei
partecipanti)

21/06/2019

€ 150,00 orari

22/02/2019

circa € 20.000,00
lordi annui

8/02/2019

fino ad oggi, non
ricevuto
alcun
compenso,
a
nessun
titolo,
neppure
per
rimborso spese
incarico gratuito

1

25/01/2019

Sa dell’incarico
ma poi più nulla

2

8/03/2019

€ 8.200,00 lordi

6

24/05/2019

incarico gratuito

21/06/2019

5

4

Durata: di governo
A.
FRANCOLA Maurizio Incarico di docenza presso il corso di
Antonio Pasquale
preparazione al Corso-concorso a
Referendario
Segretari Comunali COA VI, presso la
Società Atena Alta formazione S.r.l..
Durata: da giugno a ottobre 2019 (24 ore
in 6 lezioni)
A.
Incarico di Presidente della Commissione,
FRANCONIERO
Fabio
ai sensi dell’art.240 del D.Lgs. n.163/2006
Consigliere di Stato
e successive modifiche e integrazioni,
nell’ambito della procedura di accordo
bonario per le riserve iscritte dal RTI
“Consorzio Integra Soc. Coop. (ex CCC
Soc. Coop.) Aleandri con riferimento
all’esecuzione
dei
lavori
per
l’ammodernamento con adeguamento alla
sez. III C.N.R. del tratto fine variante di
Toritto-Modugno, compresa la variante di
Palo del Colle, conferito dai componenti
della commissione medesima.
Durata: da determinarsi
A.
GAMBATO SPISANI Incarico di docenza delle materie “Diritto
Francesco
civile”
e
“Diritto
amministrativo”
Consigliere di Stato
nell’ambito del corso per la preparazione al
concorso in magistratura ordinaria,
organizzato dalla Aletheia srl, con sede in
Roma.
Durata: da esaurire entro il mese di giugno
2019 (6 ore complessive in max 20
giornate)
A.
LA GRECA Giuseppe Presidente
della
Commissione
Consigliere di T.A.R.
giudicatrice del concorso pubblico, per
esami e titoli, per l’accesso al profilo
professionale di direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.
Durata: n.c.
C.
LA GRECA Giuseppe Incarico di docenza nel corso di
Consigliere di T.A.R.
preparazione al concorso per Segretari
comunali, conferito dalla Cuoa Business
School.
Durata: 28 ore in 7 giornate
A.
LIPARI Marco
Incarico di Direttore scientifico della
Presidente di Sezione
Rivista
Giuridica
on-line
del Consiglio di Stato
L’Amministrattivista.it edita da Giuffrè
Francis Lefebvre.
Durata: a tempo indeterminato con facoltà
di recesso delle parti
A.

1° semestre 2019

21/06/2019

€ 1.200,00 lordi

1

25/01/2019

€ 20.583,33 in
base al petitum di
€ 34.127.557,65

3

11/01/2019

Il corso non ha
avuto luogo

7

10/05/2019

Non
svolge
incarico
nessuna
comunicazione

24/05/2019

€ 100,00 lordi a
ora (€ 2.800,00
totali)

8/03/2019

€ 4.000,00 lordi
annui

5

5

LO SAPIO Germana
Primo Referendario

Incarico di esperta nel settore delle
infrastrutture nell’ambito dell’Ufficio
legislativo-Economia presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Durata: di governo
A.
LOTTI Paolo Giovanni Presidente della Commissione di concorso
Nicolò
per la selezione del personale per il profilo
Consigliere di Stato
“Giuridico legale” presso la S.C.R.
PIEMONTE S.p.A..
Durata: n.c.
C.
LUCE Rita
Incarico
di
docenza
di
diritto
Primo Referendario
amministrativo presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi “La Sapienza”
di Roma.
Durata: dal 25 gennaio al 4 aprile 2019
(max 20 ore)
A.
MAMELI Valentina
Incarico di Presidente della Commissione
Primo Referendario
esaminatrice del concorso pubblico per
titoli ed per il reclutamento di
complessive n.17 unità di personale
dirigenziale a tempo indeterminato, di cui
n.13 unità di personale dirigenziale di
seconda fascia da inquadrare nel ruolo
speciale della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e n.4
unità di personale dirigenziale di livello
non generale da inquadrare nei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
presso il Dipartimento “Casa Italia",
conferito dal FORMEZ PA
Durata: n.c.
C.
MARRA
Antonio Presidente della Commissione elettorale
Massimo
centrale con il compito di procedere alle
Consigliere di T.A.R.
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.
MARTINO Silvia
Componente effettivo del Consiglio
Consigliere di Stato
Superiore dei Lavori Pubblici, presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Durata: triennio 2019-2021
C.
Incarico di assistente di studio, a tempo
MASARACCHIA
Antonino
parziale, del Giudice costituzionale prof.ssa
Consigliere di T.A.R.
Silvana Sciarra.
Durata: mandato del giudice. A

1° semestre 2019

8/03/2019

da determinarsi
(presumibilmente
€ 22.000,00 lordi
annui)

8/03/2019

800,00 Netti

11/01/2019

€ 180,00 lordi
l’ora (€ 3.600,00
lordi totali)

25/01/2019

Non
ricevuto
alcun compenso
perché allo stato
non
contattata
dal FORMEZ

8/02/2019

RINUNCIA in
data 14.2.2019RINUNCIA in prot.n.2475
data
14.2.2019prot.n.2475

21/06/2019

Incarico
non
ancora operativo
e non sa nulla

24/05/2019

€ 1.832,42 lordi
mensili per 15
mensilità
(€
27.486,15 annui)

1

3

1

6

collocato in posizione di fuori ruolo a
decorrere del 1° ottobre 2019 e con limite
temporale di tre anni quale assistente di
studio del Giudice costituzionale prof.ssa
Silvana Sciarra.
A.
MATTEI Enrico
Componente effettivo del Consiglio
Primo Referendario
Superiore dei Lavori Pubblici, presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Durata: triennio 2019-2021
C.
MODICA de MOHAC Presidente della Commissione di concorso
Carlo
per la selezione del personale per il profilo
Consigliere di Stato
“Giuridico
legale”,
presso
S.C.R.
PIEMONTE S.p.A..
Durata: n.c.
C.
di
Componente
della
MODICA de MOHAC Incarico
Carlo
Commissione per le promozioni al grado
Consigliere di Stato
di Consigliere d’Ambasciata presso il
Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
Durata: n.c.
C.
MONTEDORO
rientro dalla posizione di fuori ruolo dal
Giancarlo
21.02.2019, quale Consigliere del
Presidente di Sezione
Presidente della Repubblica preposto alla
del Consiglio di Stato
direzione dell’Ufficio per gli affari
giuridici e le relazioni costituzionali della
Presidenza della Repubblica.
Ratifica DPCS del 25 febbraio 2019
Incarico di consulente giuridico del
MONTEDORO
Giancarlo
Presidente della Repubblica.
Presidente di Sezione
Durata: coincidente con il settennato
del Consiglio di Stato
A.
MORBELLI Luca
Incarico di insegnamento di diritto
Consigliere di T.A.R.
Amministrativo
nella
Scuola
di
Specializzazione per le Professioni Legali
“B. Caccia e F. Croce” dell’Università
degli Studi di Torino.
Durata: 22 ore nell’a.a. 2018-2019
A.
MULIERI Francesca Incarico di insegnamento di Diritto
Primo Referendario
processuale amministrativo preso la
Scuola di Specializzazione per le
Professioni
Legali
dell’Università
LUMSA, sede di Palermo.
Durata: dal 29 maggio al 28 giugno 2019
(20 ore in 6 lezioni)
A.
NAPPI Benedetto
Incarico di Presidente della Commissione
Referendario
esaminatrice del concorso pubblico per
titoli ed esami per il reclutamento di n.12
unità di personale non dirigenziale a
tempo indeterminato, di cui n. 2 per il
MASARACCHIA
Antonino
Consigliere di T.A.R

1° semestre 2019

21/06/2019

21/06/2019

Incarico
non
ancora operativo
e non sa nulla

8/02/2019

RINUNCIA in
data 19/2/2019
RINUNCIA in prot.n. 2618
data 19/2/2019
prot.n. 2618

1

28/03/2019

RINUNCIA in
data 11/6/2019
RINUNCIA in prot.n. 8820
data 11/6/2019
prot.n. 8820

8/03/2019

28/03/2019

incarico gratuito

4

12/04/2019

€ 1.100,00

1

21/06/2019

€ 2.000,00 lordi

25/01/2019

Incarico
non
perfezionato
e
allo stato non
conosciuto
il
compenso

1

7

profilo di “specialista giuridico legale
finanziario” e n. 10 per il profilo di
“specialista
di
settore
scientifico
tecnologico”,
da
inquadrare nella
categoria A – parametro retributivo F1 dei
ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, conferito dal FORMEZ PA
Durata: n.c
C.
NAPPI Benedetto
Componente effettivo del Consiglio
Primo Referendario
Superiore dei Lavori Pubblici, presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Durata: triennio 2019-2021
C.
NUNZIATA Gabriele Incarico di docenza nel Corso di
Consigliere di T.A.R.
preparazione al concorso per uditore
giudiziario presso l’Istituto IUM –
Academy School di Napoli.
Durata: da febbraio a giugno 2019
A.
Incarico di Direttore scientifico del
PATRONI GRIFFI
Filippo
Portale “L’Amministrativista.it”, conferito
Presidente del
dalla Società Giuffrè Editore S.p.A..(a
Consiglio di Stato
sanatoria)
Durata: dal 1°.1.2018 al 15.9.2018
A.
PEZZUTO Giancarlo Incarico di Consigliere giuridico presso il
Carmelo
Ministero dello Sviluppo Economico.
Consigliere di Stato
Durata: di governo
A.
PROSPERI Antimo
Incarico di componente del Collegio degli
Consigliere di Stato
esperti nell’ambito del Consiglio tecnicoscientifico degli esperti presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Durata: dal 1° gennaio al 30 giugno 2019
A.
PROSPERI Raffaele
componente della Commissione per la
Consigliere di Stato
verifica finale di idoneità al Corso
propedeutico
all’iscrizione
nell’Albo
speciale per il patrocinio dinanzi alle
Giurisdizioni superiori del Consiglio
Nazionale Forense, presso il Ministero
della Giustizia.
Durata: n.c.
C.
QUADRI Francesca
Rinnovo incarico di componente del
Consigliere di Stato
Comitato di Gestione dell’Agenzia delle
attualmente
in Entrate.
posizione
di
fuori Durata: 3 anni
ruoloA.
Incarico di insegnamento di Diritto penale
RAGANELLA
Emiliano
nel corso di perfezionamento in Diritto
Primo Referendario
Penale,
conferito
da Atena Alta
Formazione.
Durata: 24 ore in 6 giornate. A

1° semestre 2019

21/06/2019

Incarico
non
perfezionato
e
allo stato non
conosciuto
il
compenso

25/01/2019

non
ancora
previsto;
sarà
comunicato
successivamente

4

8/03/2019

€ 3.000,00 lordi

4

28/03/2019

incarico gratuito

8/03/2019

€ 39.000,00 lordi
annui

1

8/02/2019

€. 1.000.00 di
compenso ed €.
37,70 da titolo di
rimborso spese.
ESAURITO in
data 15.4.2019

1

21/06/2019

€ 20.000,00 lordi
annui

5

24/05/2019

€ 3.000,00 lordi

2

8

Incarico di componente della Commissione
tecnica per la performance, con funzioni
consultive
sugli
indirizzi
tecnicometodologici necessari allo sviluppo delle
attività di misurazione e valutazione della
performance
nelle
amministrazioni
pubbliche istituita presso il Dipartimento
della funzione pubblica.
Durata: due anni
A.
ROCCHETTI Maria
Incarico di esperta nell’ambito del
Francesca
Dipartimento per gli affari giuridici e
Consigliere di Stato
legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Durata: fino al 31 dicembre 2019
A.
ROTONDANO Angela Incarico di docenza di diritto civile dal
Consigliere di Stato
titolo “Il contratto: principi generali,
struttura e causa” all’interno del corso di
preparazione al concorso di magistratura
ordinaria presso la Società Lexfor s.r.l..
Durata: 25 gennaio 2019
A.
ROTONDO Giuseppe Componente effettivo del Consiglio
Consigliere di Stato
Superiore dei lavori pubblici, presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
Durata: n.c
C.
ROTONDO Giuseppe Componente della Commissione per le
Consigliere di Stato
promozioni al grado di Consigliere
d’Ambasciata presso il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.
Durata: n.c.
C.
SABATINO Diego
Incarico di Alto consulente (di cui
Consigliere di Stato
all’art.984/bis del d.lgs 66/2010) presso il
Comando generale dell’Arma
dei
Carabinieri.
Durata: 16 gennaio 2021
A.
SABBATO Giovanni
Incarico di insegnamento nel corso
Consigliere di Stato
integrativo dell’insegnamento ufficiale di
“Diritto Processuale Amministrativo”
presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università degli
Studi di Salerno
Durata: a.a.2018-2019 (40 ore)
A.
SANTISE Maurizio
Svolgimento di attività di docenza nelle
Primo Referendario
materie di diritto civile e di diritto
amministrativo nell’ambito di corsi post
universitari, organizzati dalla Società “IL
DIRITTO“ S.r.l..
Durata: 2019 (max 130 ore complessive)A.
REALFONZO
Umberto
Consigliere di Stato

1° semestre 2019

22/02/2019

incarico a titolo
gratuito

28/03/2019

€ 19.000,00 lordi

8/02/2019

€ 600,00 netti

25/01/2019

Compenso
gratuito

21/06/2019

non percepito
alcun compenso
di nessuna
natura.

8/03/2019

incarico gratuito

2

12/04/2019

€ 1.400,00 lordi

8

25/01/2019

€ 1.000,00
lezione

3

3

a

3
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SANTISE Maurizio
Primo Referendario

SANTORO Sergio
Presidente di Sezione
del consiglio di Stato

SAVOIA Riccardo
Consigliere di T.A.R.

SESTINI Raffaello
Consigliere di Stato

SESTINI Raffaello
Consigliere di Stato

SEVERINI Paolo
Consigliere di T.A.R.

Incarico di esperto giuridico con funzioni
di studio, ricerca e progettazione
normativa presso il Ministero dello
Sviluppo Economico.
Durata: 18 mesi
A.
Incarico di insegnamento di “Diritto
dell’Unione Europea” SSD IUS/14, nel
Corso di Laurea in Diritto dell’Impresa,
del lavoro e delle nuove tecnologie
dell’Università Telematica Internazionale
Uninettuno.
Durata: a.a. 2018/2019
A.
Incarico di Presidente della Commissione
ai sensi dell’art.240 D.Lgs. n.163/2006 e
successive modifiche e integrazioni, per la
procedura di accordo bonario relativa alla
disamina delle riserve iscritte dall’impresa
Consorzio Gestione Servizi – CO.GE.S.
nell’ambito del contratto stipulato con il
Comune di Milato avente ad oggetto
l’appalto n.87/2010 relativo al servizio
globale per la manutenzione programmata
delle aree a verde pubblico, conferito dai
componenti
della
Commissione
medesima.
Durata: massimo un trimestre
A.
Componente della Commissione per la
verifica finale di idoneità al Corso
propedeutico
all’iscrizione
nell’Albo
speciale per il patrocinio dinanzi alle
Giurisdizioni superiori del Consiglio
Nazionale Forense, presso il Ministero
della Giustizia.
Durata: n.c.
C.

12/04/2019

rinuncia
compenso

10/05/2019

€ 2.500,00 lordi

2

8/03/2019

38.431,51 lordi

1

8/02/2019

Dichiara che la
lettera
di
incarico parla di
rimborso spese
e di un gettone
di presenza pari
a 1000 euro
(per la presenza
ad almeno 5
riunioni)

3

Incarico di esperto giuridico presso il 10/05/2019
Ministero per l’ambiente e per la tutela del
territorio e del mare, con funzioni di
studio e ricerca ai sensi dell’art. 24 del
d.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142.
Durata: mandato del Ministro in carica
A.
Incarico di insegnamento nel corso 12/04/2019
integrativo dell’insegnamento ufficiale di
“Diritto Processuale Amministrativo”
presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università degli
Studi di Salerno.
Durata: a.a.2018-2019 (40 ore)
A.

1° semestre 2019

al

€ 2.000,00 lordi

€ 1.400,00 lordi

5

10

SIMEOLI Paolo
Consigliere di Stato

SIMONETTI Hadrian
Consigliere di Stato

SPATUZZI Mara
Referendario

STORTO Alfredo
Consigliere di T.A.R.

TARANTINO Luigi
Massimiliano
Consigliere di Stato

TOMASSETTI
Alessandro
Consigliere di T.A.R.

TOMASSETTI
Alessandro
Consigliere di T.A.R.

TORANO Valerio
Referendario

Incarico di docenza nel “Corso di 25/01/2019
preparazione al concorso in magistratura
ordinaria”, organizzato da Giuffrè Francis
Lefebvre S.p.A..
Durata: da gennaio a giugno 2019 (16
lezioni)
PdA. integrazione autorizzazione già
concessa in CP 26.102018
Incarico di Presidente nell’ambito di 12/04/2019

un Gruppo di lavoro interistituzionale
istituito presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
Durata:
PdA.
Incarico di esperta nell’ambito del
Dipartimento per il personale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Durata: fino al 31 dicembre 2019
A.
Incarico di docenza nel corso integrativo
della disciplina “Diritto processuale
civile” per i corsi di Laurea Magistrale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università LUISS – Guido Carli di
Roma.
Durata: a.a. 2018-2019 (15 ore nel II
semestre)
A.
Componente
della
Commissione
Parlamentare di Vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti.
Durata: XVIII Legislatura
C.
rientro dalla posizione di fuori ruolo dal
24.04.2019, quale Capo dell’Ufficio
Legislativo del Ministro per gli Affari
Europei.
A.
Incarico di Capo del Settore legislativo per
gli affari europei con funzioni di Vice
Capo di Gabinetto per gli affari europei,
con collocamento in posizione di fuori
ruolo a decorrere dal 16 maggio 2019.
Durata: di Governo
A.
Incarico di collaborazione didattica per la
correzione dei temi di diritto civile e di
diritto amministrativo del corso di alta
formazione giuridica, organizzato da Fare
Futuro S.r.l.s..
Durata: da febbraio a dicembre 2019
A.

1° semestre 2019

€ 9.600,00 lordi
(€ 600,00 lordi
per
ciascuna
lezione, oltre a €
10,00 per ciascun
compito corretto

5

Nessun
compenso

6

28/03/2019

€ 15.000,00 lordi
su base annua

8/03/2019

€ 2.850,00 lordi

7

10/05/2019

Compenso
annuale 7747,00
corrisposto
da
Cassa Depositi e
Prestiti al CdS

1

10/05/2019

presunti
40.000,00
annui

2

8/03/2019

€ 6,00 per la
correzione
di
ogni elaborato

12/04/2019

€
lordi

- € 318,00 lordi
percepiti
nel
mese di marzo
2019
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TORSELLO
Mario
Luigi
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato

TRONCA Francesco
Paolo
Consigliere di Stato

TROPIANO Filippo
Maria
Primo Referendario

TUCCIARELLI
Claudio
Consigliere di Stato

TUCCILLO Raffaele
Primo Referendario

TULUMELLO
Giovanni
Consigliere di T.A.R.

UNGARI
Pierfrancesco
Consigliere di Stato

URSO Alberto
Consigliere di Stato

Componente della Commissione di
Garanzia degli organi di giustizia, di
controllo e di tutela dell’etica sportiva del
CONI.
Durata: indeterminata
A.
Incarico di Presidente della Commissione
per la valutazione delle candidature per gli
incarichi di Presidente e di Componente
dell’Organismo
Indipendente
di
valutazione della performance del
Ministero della Difesa.
Durata: circa 10 sedute in un mese
A.
Incarico di vice capo del settore
legislativo presso il Dipartimento delle
Politiche Europee, conferito con DPCM in
data 24 aprile 2019.
Durata: di governo
A.
Vicesegretario generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con
collocamento in posizione di fuori ruolo.
Durata: di governo
A.

21/06/2019

nessun compenso

10/05/2019

incarico gratuito

6

21/06/2019

entro il limite di
legge del 25%
del trattamento
economico
in
godimento

1

12/04/2019

nessun compenso

Incarico di docenza nelle materie di Diritto
civile e di Tecnica dell’Argomentazione
presso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali dell’Università degli
Studi di Teramo.
Durata: a.a. 2018-2019 (26 ore nel I anno e
16 ore nel II anno)
A.
Incarico di docenza nell’ambito del Corso
di diritto amministrativo presso la Scuola
di Specializzazione dell’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”.
Durata: 8 ore in 4 giornate (14 e 15
febbraio, 14 marzo e 11 aprile 2019)
A.
Incarico di docente nell’ambito del
progetto di formazione destinato ai
dipendenti degli enti locali e della Regione
Sardegna per rafforzare le competenze in
materia di paesaggio organizzato del
FORMEZ PA.
Durata: da febbraio a giugno 2019 (1
giorno (lezione+videointervista) + 1 ora
per ciascun webinar (x 2, da casa)
A.
Incarico di esperto in materia di
patrimonio e partecipazioni pubbliche
nell’ambito
dell’Ufficio
del
Coordinamento legislativo presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Durata: di governo

8/02/2019

€ 3.481,38 lordi
complessivi (€
2.155,14
+
€ 1.326,24)

11

22/02/2019

Nessun
compenso

2

22/02/2019

800,00 lordi

4

8/03/2019

da determinarsi
(presumibilmente
€ 19.500,00 circa
lordi annui)

1° semestre 2019
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A.
VAMPA Rocco
Referendario

Presidente della Commissione elettorale
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.
VELTRI Giulio
Incarico di esperto giuridico presso
Consigliere di Stato
l’autorità di Regolazione dei Trasporti.
Durata: di governo
A.
VITANZA Roberto
Incarico di esperto in materia di
Primo Referendario
semplificazione
amministrativa
nell’ambito
dell’Ufficio
del
Coordinamento legislativo presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Durata: di governo
A.
VIVARELLI
Maria Incarico di Capo di Gabinetto della
Grazia
Regione autonoma della Sardegna, con
Consigliere di T.A.R.
collocamento in posizione di fuori ruolo a
decorrere dal 16 maggio 2019.
Durata: mandato del Presidente della
Regione
A.
VOLPE Carmine
Prosecuzione incarico di componente del
Presidente di T.A.R.
Collegio di Garanzia dello Sport, in
regime di prorogatio, presso il CONI.
Durata: fino al 31 maggio 2019
A.
VOLPE Carmine
Prosecuzione incarico di componente del
Presidente di T.A.R.
Collegio di Garanzia dello Sport, in
regime di prorogatio, presso il CONI.
Durata: fino al 16 luglio 2019 . PdA
ZUCCHELLI Claudio incarico di consigliere giuridico per gli
Presidente di Sezione
Affari Europei.
del Consiglio di Stato
Durata: di governo
A.
ZUCCHINI Giovanni Incarico di docenza al corso di diritto
Consigliere di T.A.R.
processuale amministrativo presso la
Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università degli
Studi di Milano “Bicocca”.
Durata: a.a.2018-2019 (26 ore complessive
nel I anno)A.

8/03/2019

Non
percepito
alcun compenso

25/01/2019

si riserva di
comunicarlo
appena
conosciuto
18.000,00 lordi

6

10/05/2019

43.000,00
annui

3

28/03/2019

incarico gratuito

21/06/2019

incarico gratuito

21/06/2019

incarico gratuito

2

22/02/2019

€ 80,00 lordi a
ora (€ 2.080,00
totali)

2

8/03/2019

lordi

2

2

* aggiornato al 22/11/2019.
** dati relativi al “compenso previsto” aggiornati al 22/11/2019.
*** gli incarichi svolti nell’ultimo triennio fanno riferimento al seguente periodo:
1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018
1° semestre 2019

13

