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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 28 MAGGIO 2018 –

1) Presidenza Sezione interna T.A.R. LOMBARDIA, sede di Milano
Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di
Presidente della Sezione interna del T.A.R. Lombardia, sede di Milano al
Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale Italo CASO, a decorrere
dal 30 giugno 2018.

2) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di T.A.R.
Pierina BIANCOFIORE
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Esperto nell’ambito del Dipartimento
per i Servizi strumentali presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Durata: dalla data del decreto di
conferimento fino al 31.12.2018
Impegno: settimanale

Consigliere di Stato
Oberdan FORLENZA

Incarico di Consigliere di Fondazione
Venezia 2000, conferito dal Consiglio
Direttivo della Fondazione stessa.
Durata: 3 anni

Referendario
Maurizio Antonio Pasquale
FRANCOLA
T.A.R. SICILIA
- Catania -

Collaboratore alle attività di staff del
Consiglio
dell’Autorità
Nazionale
Anticorruzione,
con
particolare
riguardo alla materia degli Appalti
Pubblici.
Durata: sino alla scadenza del Consiglio
in carica
Impegno: compatibilmente con l’attività
giudiziaria
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Consigliere di T.A.R.
Giovanni TULUMELLO
T.A.R. SICILIA
- Palermo -

Presidente del Comitato d’onore della
100^ edizione dei Campionati Italiani
Assoluti di Scherma.
Durata: dal 7 al 10 giugno 2019
Impegno:
quattro
giorni
oltre
l’eventuale riunione di insediamento

Consigliere di C.G.A.
Giuseppe VERDE
C.G.A. per la Regione Siciliana
- Palermo -

Componente del Comitato di Selezione
del bando PRIN (progetti di rilevante
interesse nazionale) presso il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca (MIUR).
Durata: 5-8 mesi
Impegno:
10/15
ore
settimanali
(svolgimento del lavoro su piattaforma
informatica)

3) Relazione attività svolta dall’Ufficio Studi Massimario e Formazione
Il Consiglio ha approvato la relazione sull’attività svolta negli anni
2016-2017 dall’Ufficio Studi, Massimario e Formazione.

4) Modifiche al Regolamento interno per il funzionamento del C.P.G.A., a
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2018
Il Consiglio, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
10/2018, ha deliberato di sostituire l’art. 8 del Regolamento interno per il
funzionamento del C.P.G.A., con il seguente testo previgente:
1. In caso di perdita da parte di uno dei componenti eletti effettivi o supplenti dei
requisiti di eleggibilità o di cessazione per qualsiasi causa dal servizio o di
passaggio dal Consiglio di Stato ai Tribunali amministrativi regionali o
viceversa, gli eletti appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono
per il numero di suffragi ottenuti sono chiamati a far parte del Consiglio di
Presidenza in loro sostituzione per il restante periodo.
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2.

Qualora non vi siano o non accettino la carica candidati che seguono gli eletti
nelle rispettive liste di appartenenza, si procede ad elezione suppletiva. Anche
per queste elezioni si applica la norma prevista dal primo comma.

5) Modifiche al Regolamento interno per il funzionamento del C.P.G.A.,
proposte dal Comitato delle pari opportunità della magistratura
amministrativa
Il Consiglio ha approvato le modifiche al Regolamento interno per
il funzionamento del C.P.G.A., proposte dal Comitato delle pari opportunità
della magistratura amministrativa, inserendo dopo l’art. 30-ter il seguente
articolo:
Art. 30 quater – Pari opportunità e azioni positive in relazione agli incarichi
extragiudiziari conferiti d’ufficio e agli incarichi interni alla giustizia
amministrativa.
1. Il Consiglio di Presidenza rispetta l’alternanza di genere, anche in deroga al
criterio dell’anzianità, e fatte salve specifiche esigenze, nelle seguenti ipotesi:
a) designazione dei magistrati per gli incarichi extragiudiziari conferibili
d’ufficio;
b) nomine di competenza del Consiglio per incarichi interni alla giustizia
amministrativa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 per le nomine
precedute da un procedimento selettivo basato sul merito;
c) designazione dei componenti della commissione di concorso a referendario di
T.A.R.;
d) espressione del parere sulle nomine ad incarichi interni di competenza del
presidente del Consiglio di Stato.
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2. Nelle procedure selettive basate sul merito per il conferimento di incarichi
interni alla giustizia amministrativa, di competenza del Consiglio, è data
preferenza, a parità di merito, al candidato del genere meno rappresentato
nell’ambito della singola procedura, con priorità rispetto ad altri eventuali
criteri di preferenza previsti per le singole procedure.
3. Gli interpelli indetti dal Consiglio di presidenza per l’acquisizione di
disponibilità per gli incarichi conferibili d’ufficio e per il conferimento di
incarichi interni, recano la espressa indicazione del criterio dell’alternanza di
genere ai sensi del presente articolo.
4. La Terza Commissione del Consiglio di Presidenza, anche avvalendosi del
Comitato per le pari opportunità, assicura il monitoraggio periodico, con
cadenza annuale, sull’alternanza di genere in relazione a tutti gli incarichi dei
magistrati amministrativi, presentando entro il 30 giugno una relazione sugli
incarichi autorizzati, conferiti e interni, e delle attività soggette a presa d’atto,
dell’anno precedente.
5. In sede di pubblicazione dell’elenco degli incarichi extragiudiziari ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 35 è indicato anche il
genere dei titolari degli incarichi e il numero complessivo degli incarichi per
ciascun genere.

6) Tirocini formativi
Il Consiglio ha approvato le convenzioni tra il Consiglio di Stato e
le Università di Roma Tre e LUMSA
Il Consiglio, altresì, ha deliberato di modificare i modelli contenuti
negli allegati 3) e 4) della delibera dell’8 luglio 2016, relativa ai tirocini
formativi, apportando le seguenti modifiche:
-

nell’allegato 3), all’art. 3, va soppressa la lettera d);

-

nell’allegato 4), all’art. 3, va soppressa la lettera c).
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7) Applicazione magistrati con mobilità temporanea presso sedi T.A.R.
Il Consiglio ha deliberato l’ulteriore applicazione con mobilità
temporanea, a titolo transitorio, dei sotto indicati magistrati di Tribunale
Amministrativo Regionale, a decorrere dalla data di effettuazione delle
prove scritte del concorso a 70 posti di Referendario T.A.R., di cui al
d.P.C.M. 8 marzo 2018 e sino al 31 dicembre 2019, salvo proroghe o revoche
in caso di mutate o cessate esigenze di servizio:

MAGISTRATI
Primo Ref. Eleonora MONICA
Ref. Valeria Nicoletta FLAMMINI

SEDE ATTUALE

SEDE
APPLICAZIONE

SALERNO

ROMA

BARI

SALERNO

8) Invio in missione magistrati
Il Consiglio ha autorizzato l’invio in missione dei sotto indicati
magistrati:
Consigliere T.A.R. Emilia-Romagna - al T.A.R. ABRUZZO, Sezione staccata
(Bologna) – Ugo DE CARLO
di Pescara, per l’integrazione del
collegio giudicante nell’udienza dell’8
giugno 2018
Referendario T.A.R. PIEMONTE – - al T.A.R. ABRUZZO, Sezione staccata
Rosanna PERILLI
di Pescara, per l’integrazione del
collegio giudicante nell’udienza del
21 settembre 2018

6

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 Stato – Umberto MAIELLO
Referendario T.A.R. LOMBARDIA (Milano) – Rocco VAMPA

10) Esame disciplina incompatibilità per magistrati vincitori di concorso
Il Consiglio ha deliberato di introdurre per i neo referendari l’obbligo
di rendere, prima dell’assegnazione delle sedi, una dichiarazione avente ad
oggetto, in relazione a ciascuna delle sedi richieste:
a) le situazioni rilevanti ai sensi degli articoli 18 e 19 del Regio Decreto 12
del 1941;
b) l’eventuale attività espletata come avvocato negli ultimi anni e l’eventuale
attività svolta nello stesso periodo presso la Pubblica Amministrazione.

11) Bando ERA (Academy of European Law) – Seminario a Varsavia
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha approvato la seguente
graduatoria per il seminario che si svolgerà a Varsavia dall’11 al 13
giugno 2018, ed ha autorizzato il Referente nazionale ad inoltrarla alla
competente sede ERA:
- Consigliere di T.A.R. Maria Grazia VIVARELLI.

******
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