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1) Presidenza Sezione Staccata T.A.R. LAZIO (Latina)
Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di
Presidente della Sezione staccata del T.A.R. Lazio (Latina), al
Consigliere

di

Tribunale

Amministrativo

Regionale

Antonio

VINCIGUERRA, a decorrere dalla registrazione del relativo decreto.

2) Presidenza Sezione Staccata T.A.R. ABRUZZO (Pescara)
Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di
Presidente della Sezione staccata del T.A.R. Abruzzo (Pescara), al
Consigliere

di

Tribunale

Amministrativo

Regionale

Alberto

TRAMAGLINI, a decorrere dalla registrazione del relativo decreto.

3) Parere su designazione componente laico C.G.A. Regione siciliana
Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina della
Professoressa Maria IMMORDINO quale componente della Sezione
consultiva del C.G.A. per la Regione siciliana.
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4) Criteri di valutazione dei ritardi nel deposito dei provvedimenti
giurisdizionali dei magistrati amministrativi
Il Consiglio ha approvato i criteri per il monitoraggio, da parte
della III Commissione, del rispetto della delibera del C.P.G.A. del 15
gennaio 2016 in ordine ai termini di deposito dei provvedimenti
giurisdizionali e dei pareri, e per l’attuazione della delibera del
C.P.G.A. del 24 ottobre 2016, in ordine alla rilevazione automatica dei
ritardi.

5) Nomina commissione esaminatrice per la selezione dei magistrati
addetti all’Ufficio Studi, Massimario e Formazione
Il Consiglio, prendendo atto che è ancora in corso di
registrazione

la

modifica

dell’art.

13

del

Regolamento

di

organizzazione, ha deliberato quali componenti della Commissione per
la selezione dei magistrati addetti all’Ufficio Studi, Massimario e
Formazione la Prof.ssa Maria Elisa D’Amico, il Presidente di Sezione
Rosanna De Nictolis ed il Consigliere di T.A.R. Sergio Zeuli ed,
eventualmente, come componenti supplenti il Prof. Giovanni Guzzetta,
il Consigliere di T.A.R. Michelangelo Francavilla ed il Consigliere di
Stato Hadrian Simonetti.
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6) Conferimento incarichi
Il Consiglio ha conferito i sotto indicati incarichi:
Consigliere
CARLOTTI

di

Stato

–

Gabriele Presidente
del
Comitato
di
Sorveglianza della Società Italiana
S.p.a. E Alitalia-Cityliner S.p.A., in
amministrazione
straordinaria,
conferito dal Ministro dello Sviluppo
Economico

Consigliere
T.A.R.
CAMPANIA Esperto per la selezione pubblica di
(Napoli) – Carlo BUONAURO
un Dirigente del settore tecnico –
lavori e manutenzione del Comune
di Santa Maria Capua Vetere

7) Applicazione con mobilità temporanea presso il T.A.R. di Bologna
Il Consiglio ha deliberato l’applicazione con mobilità temporanea

del Consigliere Giuseppe LA GRECA dalla sede di Palermo del T.A.R.
Sicilia, alla sede di Bologna del T.A.R. Emilia-Romagna, per un periodo
di sei mesi, a decorrere dal 1° settembre 2017.

8) Invio in missione magistrati
Il Consiglio ha deliberato l’invio in missione di lunga durata dei
Reff. Floriana Venera DI MAURO e Filippo Maria TROPIANO al T.A.R.
LAZIO (Sezione II), per l’integrazione dei collegi giudicanti nelle udienze
da ottobre 2017 a febbraio 2018, ed ha invitato il Presidente del T.A.R.
Lazio ad assumere le misure di coordinamento per l’individuazione delle
udienze (una presso la sede di provenienza e l’altra presso la sede di Roma) a cui
saranno preposti i due magistrati.
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9) Tirocini formativi
Il Consiglio ha approvato la convenzione stipulata tra il T.A.R.
FRIULI-VENEZIA GIULIA e la Scuola di Specializzazione per le
Professioni legali dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Università
Commerciale L. Bocconi con sede in Pavia; ha approvato, altresì, il
tirocinio formativo ex art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il T.A.R.
ABRUZZO, Pescara.
Il Consiglio, inoltre, ha accolto la richiesta della dott.ssa Chiara
GIULI di sospendere il proprio tirocinio formativo presso il T.A.R.
Lazio, sino al 30 agosto 2017, restando la ripresa del tirocinio
subordinata alla perdurante disponibilità di un magistrato presso il Tar
Lazio ad essere affidatario.

* * *
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