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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 15 MARZO 2018 -

1) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Primo Referendario
Alfredo G. ALLEGRETTA
T.A.R. PUGLIA
- Bari -

Incarico di docenza nel corso di Diritto
Amministrativo presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”.
Durata: a.a. 2017/2018
Impegno: 12 ore di didattica integrativa (6
lezioni)

Consigliere di Stato
Fabrizio CAFAGGI

Incarico
di
coordinamento
e
partecipazione
ad
incontri
di
preparazione e seminari formativi di un
progetto
europeo
di
formazione
giudiziaria, presso la Commissione
Europea – DG – Giustizia e Consumatore
– Direttorato A – Bruxelles.
Durata: fino al 31 ottobre 2018
Impegno: 2 giorni al mese

Consigliere di Stato
Oberdan FORLENZA

Incarico di insegnamento di “Legislazione
dei beni e delle attività culturali” presso
l’Università IUAV di Venezia.
Durata: a.a. 2017-2018
Impegno: 60 ore nel II semestre

Consigliere di Stato
Davide PONTE

Incarico
di
insegnamento
presso
l’Università degli Studi di Genova.
Durata: quattro giornate
Impegno: 8 ore
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Consigliere di Stato
Giulio VELTRI

Incarico di docenza al corso di
preparazione al concorso per magistrato
ordinario,
organizzato
dall’Istituto
Regionale di Studi Giuridici del Lazio
“Arturo Carlo Jemolo”.
Durata: 14 marzo -16 aprile - 4, 16 e 30
maggio 2018 (lezioni) – 9 aprile e 21
maggio (correzione delle prove)
Impegno: 25 ore di docenza

Primo Referendario
Lucia GIZZI
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Assistente di studio a tempo pieno del
Presidente della
Giorgio Lattanzi

Corte

Costituzionale

Durata: fino alla scadenza del relativo
mandato
del
predetto
giudice
costituzionale
Impegno: a tempo pieno

Primo Referendario
Paola PATATINI
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Assistente di studio a tempo pieno del
Vice Presidente della Corte costituzionale
Marta Cartabia
Durata: fino alla scadenza del relativo
mandato
del
predetto
giudice
costituzionale
Impegno: a tempo pieno

2) Conferimento incarichi
Il Consiglio ha conferito il sotto indicato incarico:
Consigliere di T.A.R.
Anna Maria VERLENGIA

Designazione di un magistrato quale
Presidente
della
Commissione
esaminatrice del concorso, per titoli
ed esami, a otto posti di funzionario
con profilo giuridico-amministrativo,
presso il Garante per la Protezione
dei dati personali
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Il Consiglio, altresì, all’esito dell’interpello ha conferito al
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Lanfranco BALUCANI ed al
Consigliere di T.A.R. Francesco RICCIO, rispettivamente, l’incarico di
Presidente e Presidente supplente della Commissione Consultiva ex art. 11
del D.P.R. 28 luglio 1999 n. 510, presso il Ministero dell’Interno, per il
triennio 2018-2021.

3) Collocamento fuori ruolo magistrati
Il Consiglio ha deliberato il collocamento in posizione di fuori ruolo
dei sotto indicati magistrati:
-

Primo Ref. Lucia GIZZI, per l’espletamento dell’incarico di assistente di
studio a tempo pieno del Presidente della Corte Costituzionale Giorgio
Lattanzi, a decorrere dalla data di perfezionamento del relativo
provvedimento e fino alla scadenza del relativo mandato del predetto
giudice costituzionale;

-

Primo Ref. Paola PATATINI, per l’espletamento dell’incarico di assistente
di studio a tempo pieno del Vice Presidente della Corte costituzionale
Marta Cartabia, a decorrere dalla data di perfezionamento del relativo
provvedimento e fino alla scadenza del relativo mandato del predetto
giudice costituzionale.

4) Linee guida per l’avvio dell’Ufficio del Processo
Il Consiglio, considerate le difficoltà iniziali per l’avvio dell’Ufficio del
processo, ha ritenuto di fornire le seguenti indicazioni:
1) l’articolo 28 del regolamento di organizzazione delinea un modello
completo di ufficio del processo, ma esso deve essere adattato alla
situazione del singolo ufficio giudiziario, che, ad esempio, se di piccole
dimensioni, può necessitare di un supporto diretto al presidente o, se di
grandi dimensioni, abbisogna maggiormente di un’attività di ricerca
giurisprudenziale in funzione di raccordo tra le varie sezioni;
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2) il nucleo indefettibile dell’ufficio consiste nel personale di segreteria sotto
la guida del presidente o di un altro magistrato, suo delegato, a cui si
aggiungono i tirocinanti laddove selezionati;
3) secondo l’articolo 28 del regolamento, il compito del presidente e del suo
delegato non è solo quello di curare l'organizzazione dell'ufficio, di
programmare la relativa attività e di vigilare sullo svolgimento della
stessa, ma anche quello di assegnare i tirocinanti ai magistrati e di
coordinarli in relazione ai compiti assegnati nell'ambito dell'ufficio del
processo; ciò significa che non solo i tirocinanti, ma anche gli stessi
magistrati affidatari si interfacciano con l’ufficio del processo, sempre
nella prospettiva di contribuire a “garantire la ragionevole durata del
processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico”;
4) quanto sopra osservato in ordine alla natura dell’attività dell’ufficio del
processo, che non è amministrativa, bensì è parte di quella giurisdizionale,
deve guidare altresì la valutazione dell’impegno nello svolgimento dei
compiti affidati allo stesso ufficio da parte di soggetti coinvolti;
5) la relativa elasticità del modello, a cui si accenna al punto 1), comporta
altresì che l’elenco delle competenze di cui all’articolo 28, comma 5, lettere
a-i, non rappresenti un catalogo di doveri, bensì lo spettro delle possibili
utilizzazioni del personale e dei mezzi dell’ufficio; in questo ambito,
l’individuazione dei settori da sviluppare, le priorità e la relativa
programmazione non possono che essere decise sede per sede a seconda
delle diverse esigenze avvertite;
6) tali decisioni poi non possono che influenzare anche l’attività formativa in
cui vengono coinvolti i tirocinanti, con auspicabile coordinamento
dell’attività dei magistrati affidatari;
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7) nell’organizzazione dell’ufficio, soprattutto per quanto riguarda le
dotazioni, deve procedersi fin d’ora ad una prudente previsione di medio
periodo che riguardi i locali, le relative attrezzature e gli strumenti
informatici, sollecitando di conseguenza le forniture più urgenti; speciale
attenzione dovrà essere dedicata alle dotazioni informatiche per i
tirocinanti, ove necessarie, provvedendo comunque alla richiesta delle
particolari credenziali per l’accesso al sistema informatico;
8) la scopertura degli organici del personale amministrativo, che viene
segnalata da più presidenti, o anche l’inadeguatezza di tali organici deve
essere

fatta

presente

nelle

competenti

sedi,

non

riguardando

specificamente l’istituzione dell’ufficio del processo.

5) Trasferimento sede magistrato T.A.R.
Il Consiglio ha deliberato il trasferimento, per incompatibilità di
sede, del Primo Ref. Rita LUCE dalla Sezione staccata di Salerno del T.A.R.
CAMPANIA al T.A.R. MOLISE, a decorrere dal 30 aprile 2018.

6) Sostituzione del Presidente della Commissione per la selezione di due
componenti del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo
dell’Ufficio Studi della G.A.
Il Consiglio ha deliberato di designare quale Presidente della
Commissione per la selezione di 2 componenti del comitato di indirizzo
scientifico e organizzativo dell’Ufficio Studi, il Prof. Giovanni GUZZETTA,
in sostituzione del prof. Giuseppe Conte, dimissionario.
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7) E.J.T.N. – Seminari a Lussemburgo, Lisbona e Trier
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha approvato le seguenti
graduatorie ed ha autorizzato il Referente nazionale ad inoltrarle alle
competenti sedi EJTN:
•

Graduatoria per il seminario “The EU Preliminary Ruling Procedure “
del 19-20 giugno 2018 a Lussemburgo
1. Consigliere di T.A.R. Floriana RIZZETTO
2. Consigliere di T.A.R. Luca DE GENNARO
3. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato – Sergio SANTORO

• Graduatoria per il seminario “Language Training on the Vocabulary of
Human Rights' “ dal 2 al 6 luglio 2018 a Lisbona

Seminario in lingua inglese:
1. Consigliere di T.A.R. Anna CORRADO
2. Referendario Rocco VAMPA
3. Consigliere di T.A.R. Maria Laura MADDALENA
4. Consigliere di T.A.R. Maria Stella BOSCARINO
5. Consigliere di T.A.R. Aurora LENTO
6. Consigliere di T.A.R. Dauno Fabio Glauco TREBASTONI

Seminario in lingua francese:
1. Consigliere di T.A.R. Silvia CATTANEO
2. Consigliere di T.A.R. Nicola DURANTE

• Graduatoria per il seminario “EU Enviromental Law“ del 9-10 luglio
2018 a Trier

1. Consigliere di T.A.R. Aurora LENTO
2. Consigliere di T.A.R. Giovanni RUIU
3. Consigliere di T.A.R. Maria Stella BOSCARINO
4. Consigliere di T.A.R. Marco MORGANTINI
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8) Associazione

internazionale

delle

Supreme

giurisdizioni

amministrative (A.I.H.J.A.) – Programma di scambi anno 2018
Il Consiglio ha approvato la seguente graduatoria:

1. Consigliere di Stato - Nicola GAVIANO
2. Presidente di Sezione del Consiglio di Stato – Giuseppe SEVERINI.

9) Deroga obbligo di residenza
Il Consiglio ha accolto la richiesta di deroga all’obbligo di
residenza di cui all’art. 26 della Legge n. 186/82, dei sotto indicati
magistrati:
Consigliere di T.A.R. – Caterina CRISCENTI
Referendario di T.A.R. – Paolo MARIANO.

******
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