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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 9 FEBBRAIO -

1) Nomina di tre Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato di cui uno
da assegnare al C.G.A. per la Regione siciliana)
Il Consiglio ha deliberato la nomina a Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato dei sotto indicati magistrati, a decorrere dalla data di
registrazione dei relativi decreti:
-

Consigliere di Stato Roberto CHIEPPA, permanendo in posizione di
fuori ruolo, quale Segretario Generale dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato;

-

Consigliere di Stato Paolo TROIANO;

-

Consigliere di Stato Roberto GAROFOLI, permanendo in posizione di
fuori ruolo, quale Capo di Gabinetto del Ministero Economia e
Finanze;

-

Consigliere di Stato Gerardo MASTRANDREA;

-

Consigliere di Stato Carlo DEODATO, collocato fuori ruolo presso la
Sezione giurisdizionale del C.G.A. per la Regione siciliana.

2) Nomina del Presidente del T.A.R. FRIULI-V. GIULIA.
Il Consiglio ha deliberato la nomina del Consigliere di T.A.R.
Oria SETTESOLDI quale Presidente del T.A.R. Friuli-V. Giulia, a
decorrere dalla data di registrazione del relativo decreto.
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3) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di Stato
Oberdan FORLENZA

Incarico di insegnamento in tema di
"Legislazione dei beni e delle attività
culturali" organizzato dalla Università
IUAV di Venezia.
Durata: II Sem. a.a. 2016/2017
Impegno: 45 ore

Consigliere di Stato
Vincenzo LOPILATO

Incarico di insegnamento nei corsi di
preparazione
per
il
concorso
in
magistratura ordinaria, organizzato dalla
Giuffrè formazione S.p.A..
Durata: anno 2017
Impegno: 2 lezioni mensili

Primo Referendario T.A.R.
Rita LUCE
T.A.R. CAMPANIA
- Salerno -

Incarico di insegnamento di “Diritto
Amministrativo”, organizzato dalla Scuola
di Specializzazione per le Professioni
Legali presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”.
Durata: 17gennaio ad aprile 2017
Impegno: 20 ore (€180,00 ora)

Primo Referendario T.A.R.
Maurizio SANTISE
T.A.R. CAMPANIA
- Salerno -

Rinnovo incarico di coordinatore scientifico
e
docente
di
Diritto
Civile
e
Amministrativo nell'ambito di corsi
postuniversitari, organizzati dalla
Società Il Diritto a r.l..
Durata: anno 2017
Impegno: 3 lezioni al mese - max 4 ore per
lezione – (max 130 ore anno)
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Referendario T.A.R.
Raffaele TUCCILLO
T.A.R. CALABRIA
- Catanzaro -

Incarico di insegnamento di “Tecnica di
argomentazione giuridica”, presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Teramo.
Durata: febbraio/maggio 2017
Impegno: 3/4 incontri (16 ore)

Consigliere di T.A.R.
Giovanni ZUCCHINI
T.A.R. LOMBARDIA
- Milano -

Incarico di insegnamento al corso di
“Diritto
Processuale
Amministrativo”,
conferito dalla Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali dell’Università
degli Studi di Milano.
Durata: a.a. 2016/2017
Impegno: 26 ore

Consigliere C.G.A. Regione siciliana
Giuseppe VERDE

Prosecuzione incarico di Componente della
Commissione paritetica Stato – Regione
Siciliana, designato dal Presidente della
Regione Siciliana e conferito con Decreto
del Ministro per gli Affari Regionali e le
Autonomie.
Durata: ottobre 2017
Impegno: 1 riunione di due ore ogni 40
giorni

Consigliere di Stato
Dario SIMEOLI

Prosecuzione nell’incarico di Assistente di
studio, a tempo parziale, del Giudice
Costituzionale prof.ssa Daria de Pretis.
Durata: da gennaio 2017
Impegno: 6 giorni al mese
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4) Modifica

art.

32,

comma

7,

del

Regolamento

interno

per

il

funzionamento del C.P.G.A.
Il Consiglio ha approvato la modifica all’articolo 32, comma 7
del Regolamento interno per il funzionamento del C.P.G.A., inserendo
al secondo rigo del primo capoverso, dopo le parole “nell’ambito” le
parole “di ciascuno”:
“7. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, il Consiglio
provvede d’ufficio, nell’ambito di ciascuno dei tribunali e delle sezioni staccate
più vicine individuate ai sensi del successivo comma 8, assicurando la
rotazione dei magistrati interessati, che verranno scelti in ordine di minore
anzianità di ruolo secondo quanto disposto dall’articolo 25 della legge 27 aprile
1982, n. 186. Qualora…”

5) Deroga all’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 Daniela DI CARLO;
- Consigliere di Stato Sergio FINA;

6) Invio in missione magistrati
Il Consiglio ha deliberato l’invio in missione del sotto indicato
magistrato:
Consigliere
T.A.R.
CAMPANIA (Napoli) – Carlo BUONAURO

al T.A.R. BASILICATA per la
composizione del collegio giudicante
nell’udienza del 7 giugno 2017, per la
sola trattazione dei ricorsi nn. 168/2012,
633/2015 e 927/2015
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7) Esito interpello corso di inglese giuridico
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha deliberato l’ammissione
di tutti i magistrati amministrativi che hanno presentato la domanda,
comprese eventuali istanze tardive, per la partecipazione al corso di
inglese giuridico, che si terrà dal 20 febbraio 2017 al 12 giugno 2017, per
le sole giornate di lunedì, presso il Centro di lingue estere dell’Arma
dei Carabinieri di Roma.

* * *
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