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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 24 MARZO 2017 -

1) Passaggio di qualifica di Referendario a Primo Referendario
Il Consiglio ha deliberato il passaggio di qualifica a Primo
Referendario del dott. Oscar MARONGIU, a decorrere dal 13 marzo
2017.

2) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di T.A.R.
Antonio DE VITA
T.A.R. LOMBARDIA
- Milano -

Incarico di docenza nel Corso di
Diritto Amministrativo – I anno –
presso la Scuola di Specializzazione
per
le
Professioni
Legali
dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca
Durata: a.a. 2016-2017
Impegno: 20 ore di lezione tra aprile e
giugno 2017

Consigliere di T.A.R.
Massimiliano BALLORIANI
T.A.R. ABRUZZO
- Pescara -

Nulla
osta
ai
fini
della
partecipazione
alla
procedura
selettiva per la designazione di un
Esperto Nazionale Distaccato (END)
presso la Commissione Europea
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Consigliere di T.A.R.
Riccardo GIANI
T.A.R. TOSCANA

Componente della commissione per
la correzione e la valutazione delle
prove
scritte
di
Diritto
amministrativo, relative al 2° anno di
corso dell’a.a. 2016-2017, presso la
Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università
degli Studi di Firenze
Durata: una seduta

3) Conferimento incarichi
Il Consiglio ha conferito i sotto indicati incarichi:
Consigliere
T.A.R.
CAMPANIA Presidente della Commissione di
(Napoli) – Sergio ZEULI
valutazione del concorso per titoli
per l’aggiornamento dell’albo degli
idonei all’esercizio dell’attività di
direttore di parco nazionale, presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Presidente di Sezione del Consiglio di Componente effettivo del Consiglio
Stato – Raffaele CARBONI
Superiore dei Lavori Pubblici, in
sostituzione del Cons. Giulio Veltri,
dimissionario.
Consigliere di Stato – Adolfo METRO

Presidente
del
Comitato
di
sorveglianza nella procedura di
amministrazione della società T.B.
Holding s.r.l., in amministrazione
straordinaria, conferito con decreto
del
Ministero
dello
Sviluppo
economico
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4) Modifica criteri collocamento fuori ruolo
Il Consiglio ha deliberato di qualificare quali fuori ruolo
facoltativi gli incarichi di Capo settore legislativo di ministri senza
portafoglio incardinati presso la P.C.M.Conseguentemente ha modificato la delibera del 10.5.2013
recante criteri generali sul collocamento fuori ruolo, espungendo dalla
tabella B (“obbligatorio con limiti”) la citata tipologia di incarichi, dove
erano inseriti sub B9) facendoli transitare nella tabella C (“facoltativo”),
dopo l’assistente di studio alla Corte costituzionale e prima dell’addetto
al Segretariato generale o al Dagl della P.C.M.-

5) Determinazioni su art. 37, comma 12 del d. l. 98/2011
Il Consiglio ha deliberato di inviare alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l’elenco degli Uffici
della Giustizia Amministrativa, per le finalità di cui all’art. 37, comma
12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - “Disposizioni per l’efficientamento del
sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.”

6) Invio in missione magistrati
Il Consiglio ha deliberato l’invio in missione dei sotto indicati
magistrati:
Consigliere T.A.R.
Grazia FLAIM

SARDEGNA

– - al T.A.R. VENETO per la composizione
del Collegio giudicante nell’udienza
del 23 marzo 2017
(RATIFICA)
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– - missione di lunga durata al T.A.R.
VALLE d’AOSTA, per la composizione
dei Collegi giudicanti nelle C.C. e
Udienze del 10-11 aprile, 8-9 maggio,
Consigliere T.A.R. CAMPANIA (NA) – 12-13 giugno, 10-11 luglio, 2 agosto
(C.C.), 11-12- settembre 2017
Carlo BUONAURO
Consigliere T.A.R.
Grazia FLAIM

SARDEGNA

7) 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 T.A.R. CAMPANIA (NA) Paolo PASSONI.

8) Collocamento a riposo magistrati
Il Consiglio ha preso atto del collocamento a riposo, per limiti di età,
del Consigliere di T.A.R. Carlo TAGLIENTI, a decorrere dal 6 giugno 2017.

* * *
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