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1) Presidenza Sezione staccata di Catania del T.A.R. SICILIA
Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di
Presidente della Sezione staccata di Catania del T.A.R. Sicilia, al
Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale Pancrazio Maria
SAVASTA, a decorrere dalla data di perfezionamento del relativo
decreto.

2) Presidenza Sezione interna di Catania del T.A.R. SICILIA
Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di
Presidente di Sezione interna di Catania del T.A.R. Sicilia, al
Consigliere

di

Tribunale

Amministrativo

Regionale

Daniele

BURZICHELLI, a decorrere dalla data di perfezionamento del relativo
decreto.

3) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di T.A.R.
Nicola DURANTE
T.A.R. CALABRIA
- Catanzaro -

Rinnovo incarico di insegnamento di “Diritto
Amministrativo” nell’ambito dei corsi di
laurea afferenti al Dipartimento di Scienze
Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociale,
presso l’Università degli Studi “Magna
Graecia” di Catanzaro.
Durata: a.a. 2017/2018;
Impegno: 72 ore.
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Consigliere
Michele MENESTRINA
Sezione autonoma di Bolzano

Incarico di consulenza e assistenza stesura
nuova
legge
provinciale
sull’edilizia
agevolata – presso Provincia autonoma di
Bolzano
Durata: circa 4 ore ogni due settimane;
Impegno: sino al 31 dicembre 2017.

Consigliere di T.A.R.
Germana PANZIRONI
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Incarico di componente del Comitato
Regionale per la Legislazione, ai sensi
dell’art. 7 bis Reg. regionale 5 agosto 2005, n.
17
Durata: legislatura regionale;
Impegno: di norma una volta al mese.

4) Collocamento fuori ruolo
Il Consiglio ha autorizzato il Consigliere di Stato Raffaello
SESTINI alla prosecuzione dell’incarico di Capo del settore legislativo
della Ministra per i rapporti con il Parlamento, in posizione di fuori
ruolo sino alla scadenza del mandato di governo.

5) Modifica art. 38 del Regolamento interno
Il Consiglio ha approvato la modifica dell’art. 38 del
Regolamento interno introducendo i seguenti due commi:
“2-bis) In relazione ad esposti provenienti da magistrati amministrativi
concernenti specifiche questioni organizzative o comportamenti di
altri colleghi, se la II Commissione esclude la sussistenza di profili
disciplinari, ma ravvisa la necessità di risolvere i problemi
prospettati, riferisce al Consiglio, previa eventuale seduta congiunta
con la Terza Commissione, con proposta motivata che indica la
necessaria misura, sentiti, gli interessati, ove necessario.
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2-ter)

Nei casi di cui al comma 2-bis la Commissione può tener conto per la
valutazione dell'esposto e della relativa misura da adottare, ove
ricorrano profili comportamentali, anche dei codici deontologici
approvati dalle associazioni dei magistrati amministrativi.”

6) 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 – Ezio FEDULLO
- Consigliere di Stato – Giovanni GRASSO
- Consigliere di Stato – Giordano LAMBERTI
- Consigliere di Stato – Giovanni PESCATORE
- Consigliere di Stato – Angela ROTONDANO
- Consigliere di Stato – Giovanni SABBATO
- Consigliere T.A.R. SICILIA (Palermo), applicato al T.A.R. EmiliaRomagna (Bologna) - Giuseppe LA GRECA

7) Indizione bando di selezione per la nomina di due componenti del
Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo
Il Consiglio ha deliberato il bando di selezione per la nomina
di due

componenti del Comitato di indirizzo

organizzativo,

previsto

organizzazione

degli

dall'articolo
Uffici

13

del

amministrativi

scientifico

ed

Regolamento

di

della

giustizia

amministrativa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di
Stato 15 febbraio 2005, modificato e integrato con il decreto del
Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2017.
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8) Bando ERA (Academy of European Law)– Seminario a Barcellona
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha approvato la seguente
graduatoria per il seminario “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

Europea in pratica”, che si svolgerà a Barcellona dal 6 al 7 novembre
2017, ed ha autorizzato il Referente nazionale ad inoltrarla alla
competente sede ERA:
- Consigliere di Stato Raffaele GRECO.
* * *
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