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1) Autorizzazione incarico
Il Consiglio ha autorizzato il sotto indicato incarico:
Consigliere C.G.A. Regione siciliana
Maria IMMORDINO

Incarico
di
componente
della
commissione per l’Abilitazione scientifica
nazionale per il settore concorsuale
12/D1-Diritto Amministrativo, conferito
dal
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Durata: due anni a decorrere dalla
nomina – d.d. 31/10/2016
Impegno: riunioni telematiche
incontro a trimestre

e

un

2) Collocamento fuori ruolo magistrato
Il Consiglio ha deliberato il collocamento fuori ruolo del
Consigliere di Stato Raffaele GRECO, per l’espletamento dell’incarico di
Consigliere giuridico presso la struttura commissariale costituita per la
ricostruzione dei territori interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016,
a decorrere dalla data di registrazione del relativo decreto e sino al 31
dicembre 2018.

3) Modifica delibera C.P.G.A. 23 febbraio 2012
Il Consiglio ha modificato il testo vigente della delibera 23 febbraio
2012 ed ha approvato i criteri di seguito indicati per la nomina dei
componenti della commissione di concorso a Referendario di T.A.R.:
1.

La commissione di concorso a Referendario di TAR è composta da un Presidente
di Sezione del Consiglio di Stato o da un Presidente di TAR, che la presiede, da
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un Consigliere di Stato, da un Consigliere di TAR, da due Professori
universitari. Il Consiglio, di norma designa non più di tre componenti del
medesimo sesso. Con gli stessi criteri sono designati i componenti supplenti che
sostituiscono i componenti titolari in caso di loro impedimento permanente o
temporaneo.
2.

Non possono essere designati come componenti della commissione di concorso
magistrati che:

a) abbiano insegnato, negli ultimi cinque anni, nell’ambito di corsi non
universitari di preparazione per l'ingresso nelle magistrature o all'avvocatura
dello Stato, ovvero che abbiano ricoperto incarichi di direzione scientifica o di
coordinamento didattico, comunque denominati, nelle scuole non universitarie
di preparazione ai concorsi d’ingresso nelle suddette carriere;
b) abbiano maturato nei dodici mesi antecedenti la designazione significativi ritardi
nel deposito dei provvedimenti giudiziari senza giustificato motivo;
c) siano titolari di incarichi, interni o extragiudiziari, di carattere continuativo,
salvo che esercitino l'opzione in favore della designazione come componenti della
commissione di concorso entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione
della proposta avanzata al Plenum, rinunciando in tal modo ad ogni altro
incarico continuativo;
d) siano sottoposti a procedimento disciplinare, a misura cautelare personale o
misura di prevenzione personale o abbiano acquisito la qualità di imputato in un
processo penale per reato doloso con pena superiore nel massimo ad anni due;
e) siano stati condannati con sentenza penale anche non definitiva, sempreché non
siano intervenute cause estintive degli effetti penali della condanna;
f) siano stati raggiunti negli ultimi dieci anni dall’applicazione di una sanzione
disciplinare;
g) facciano parte degli organi direttivi delle associazioni di rappresentanza dei
magistrati;
h) non abbiano reso la dichiarazione di disponibilità per un impegno non inferiore a
quattro giorni a settimana.
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Coloro che hanno fatto parte, negli ultimi cinque anni, di altre commissioni di
concorso a Referendario di TAR, quali componenti titolari, ovvero quali
componenti supplenti che abbiano sostituito i titolari per più di un terzo delle
sedute della commissione, sono presi in considerazione solo in carenza della
disponibilità degli altri magistrati legittimati.
3.

Il Consiglio procede alla designazione dei componenti togati della commissione e
dei relativi supplenti previa acquisizione della disponibilità degli interessati
tramite interpello indetto subito dopo la pubblicazione del bando del concorso in
Gazzetta Ufficiale. Nella designazione il Consiglio dà la preferenza ai magistrati
seguendo il criterio dell’anzianità. Di norma, il Presidente viene designato
alternando la scelta tra un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato ed un
Presidente TAR.
Il Consiglio ha facoltà di designare un numero maggiore di nominativi, fino al
doppio di quelli da nominare, dando mandato al Presidente del Consiglio di
Stato di individuare i componenti titolari e supplenti nell’ambito di tale rosa di
nomi.
La graduatoria dei magistrati disponibili formata a seguito dell’interpello ha
efficacia per tutta la durata del concorso. In sedi di prima applicazione della
presente delibera, conserva efficacia l’elenco di disponibilità formato sulla base
del precedente interpello e si procede a consultare i magistrati inseriti nel nuovo
elenco solo in caso di indisponibilità dei magistrati del precedente elenco.

4.

La designazione dei due docenti universitari e dei relativi supplenti viene
effettuata dal Consiglio mediante sorteggio nell’ambito di un doppio elenco di
almeno quattro nominativi individuati dal Consiglio medesimo tra i professori
ordinari nelle materie di diritto privato o di diritto civile e professori ordinari
nelle materie di diritto pubblico, di diritto costituzionale, di diritto
amministrativo, di diritto tributario, di scienza delle finanze o di diritto
finanziario, i quali siano a tempo pieno oppure svolgano o abbiano svolto
nell’ultimo triennio solo occasionalmente la loro attività professionale forense
presso la giurisdizione amministrativa. Le cause di incompatibilità di cui al
punto 2 lettere a), d), e), f), trovano applicazione anche nei confronti dei
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componenti non togati. In difetto di disponibilità in numero sufficiente, si
procede a sorteggio dei nominativi da un doppio elenco di almeno tre nominativi.
Condizione per la nomina a componente è che i professori dichiarino la propria
disponibilità per un impegno non inferiore a 3 giorni a settimana.
4 bis. La designazione di due docenti universitari e dei relativi supplenti è preceduta
da pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa, subito dopo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando di concorso a referendario di Tar,
di apposito interpello, per la formazione di un elenco di disponibilità di durata
pari a quella della procedura concorsuale cui l’interpello si riferisce, prevedendo
un termine non inferiore a quindici giorni, o in casi urgenti, non inferiore a dieci
giorni, per l’eventuale presentazione delle domande da parte degli interessati.
5.

Tutti i componenti titolari e supplenti designati attestano, con apposita
dichiarazione, l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste ai commi 2 e 4
e rendono la dichiarazione circa la disponibilità all’impegno minimo richiesto,
indicando, se del caso, la disponibilità per un impegno maggiore.

6.

I magistrati designati componenti titolari della commissione di concorso
fruiscono di esonero dal carico di lavoro ordinario fino alla ultimazione della
correzione delle prove scritte, e di una riduzione del 50% del carico di lavoro
ordinario dopo la ultimazione della correzione delle prove scritte e fino alla
ultimazione delle prove orali, e quelli designati supplenti di una riduzione del
carico di lavoro ordinario proporzionato al loro impegno in commissione, in
ragione dell’esonero da una udienza ogni otto giornate di partecipazione alle
sedute della commissione. L’esonero e la riduzione del carico vengono approvati
dal Consiglio di Presidenza previa presentazione, da parte del Presidente della
Commissione, non oltre tre giorni prima dell’inizio delle prove scritte, del
calendario dei lavori della Commissione medesima, articolato su un minimo di
quattro sedute giornaliere, per ogni settimana, e che indica, se già note, le date in
cui i titolari sono impediti, e le sostituzioni con i supplenti. Nel caso in cui la
partecipazione dei supplenti sia disposta sulla base di impedimenti dei titolari
sopravvenuti rispetto alla presentazione del calendario dei lavori della
commissione, i magistrati supplenti sono esonerati dalla partecipazione alle
udienze che si svolgono in date concomitanti ai lavori della commissione, sulla
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base di loro comunicazione della data dei lavori della commissione, diretta al
presidente del collegio.
I magistrati componenti titolari o supplenti possono sempre rinunciare, in tutto
o in parte, all’esonero o riduzione del carico di lavoro.
7.

Non possono essere designati componenti della commissione di concorso
componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

8.

Il presidente della commissione trasmette al Consiglio di Presidenza e al
Segretario generale della giustizia amministrativa, con cadenza mensile, entro il
giorno 5 di ogni mese, l’elenco delle sedute della commissione svoltesi nel mese
precedente, e il numero dei candidati i cui compiti sono stati corretti. Il
segretario generale cura la pubblicazione di tali dati, entro il giorno 10 di ogni
mese, sul sito internet della giustizia amministrativa. Il presidente della
commissione comunica tempestivamente, al Consiglio di Presidenza, ogni
eventuale aggiornamento dell’originario calendario programmatico dei lavori, e,
al termine dei lavori della commissione, trasmette una relazione sui lavori della
commissione e, in particolare, sul numero e sulle date delle sedute, nonché sulla
partecipazione alle stesse dei componenti magistrati, titolari e supplenti. Il
Consiglio di presidenza invia ai presidenti degli uffici giudiziari di appartenenza
dei magistrati componenti la commissione esaminatrice tali dati, per la parte di
relativa competenza, eventualmente corredati delle opportune direttive, i quali
provvederanno, anche tramite il rispettivo presidente di sezione, a verificare la
congruità degli esoneri (secondo il criterio di equivalenza di un’udienza a otto
giornate di partecipazione ai lavori della commissione) e, ove necessario, a
operare i recuperi del carico di lavoro ordinario, anche tenendo conto di quanto
previsto dal comma 6 ultimo periodo.
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4) Approvazione graduatoria di merito per la nomina dei componenti
dell’Ufficio Studi, Massimario e Formazione
Il Consiglio ha approvato le sotto indicate graduatorie di merito,
formulate dalla Commissione esaminatrice istituita per la selezione di cinque

magistrati del Consiglio di Stato e undici dei Tribunali Amministrativi
Regionali – addetti all’Ufficio studi, massimario e formazione, ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento di organizzazione degli Uffici della
Giustizia amministrativa, come novellato con delibera del Consiglio di
Presidenza del 5 maggio 2017:
Graduatoria di merito magistrati del Consiglio di Stato

1

Marco LIPARI

2

Claudio CONTESSA

3

Paolo Giovanni Nicolò LOTTI

4

Vincenzo NERI

5

Massimiliano NOCCELLI

6

Luca LAMBERTI

Graduatoria di merito magistrati T.A.R.

1

Alessandro TOMASSETTI

2

Carlo BUONAURO

3

Luca MONTEFERRANTE

4

Francesco GUARRACINO

5

Ida RAIOLA

6

Nicola DURANTE

7

Gianmario PALLIGGIANO

8

Riccardo GIANI

9

Raffaele TUCCILLO

10

Guglielmo PASSARELLI DI NAPOLI

11

Rosa PERNA

12

Maurizio SANTISE

13

Antonio MASARACCHIA

14

Marina PERRELLI
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15

Dauno Fabio Glauco TREBASTONI

16

Massimo SANTINI

17

Giuseppe LA GRECA

18

Vincenzo BLANDA

19

Diana CAMINITI

20

Emanuela LORIA

21

Michele PALMIERI

22

Paola PATATINI

23

Laura MARZANO

24

Gianluca DI VITA

25

Roberta RAVASIO

26

Flavia RISSO

27

Filippo Maria TROPIANO

28

Maria Grazia D'ALTERIO

29

Marco RINALDI

30

Cesira CASALANGUIDA

5) Invio in missione magistrati
Il Consiglio ha autorizzato l’invio in missione dei sotto indicati
magistrati:
Consigliere
T.A.R.
CAMPANIA Al T.A.R. Friuli-V. Giulia per la
(Napoli) – Gianmario PALLIGGIANO
composizione del collegio giudicante
nella C.C. e Udienza del 22
novembre 2017, per la trattazione dei
ricorsi nn. 248/2016, 491/2016 e
144/2017
Consigliere T.A.R. MOLISE – Orazio Al T.A.R. ABRUZZO, Sezione
CILIBERTI
staccata
di
Pescara,
per
la
composizione
del
Collegio
giudicante
nell’udienza
del 3
novembre 2017, per la trattazione del
ricorso n. 219/2012

* * *
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