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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
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1) 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 Giovanni IANNINI, a decorrere dalla
data di perfezionamento del relativo decreto.

2) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di Stato
Claudio CONTESSA

Incarico di docenza per un corso di
preparazione al concorso in Magistratura,
presso la Società Medichini Clodio a r.l..
Durata: da novembre 2017 a maggio 2018
Impegno: 6/7 lezioni su 8 mesi

Consigliere di T.A.R.
Anna CORRADO
T.A.R. CAMPANIA
- Napoli -

Componente del Tribunale Nazionale
Antidoping – Prima Sezione – presso la
NADO Italia.
Durata: triennio ottobre 2017-ottobre 2020
Impegno: una riunione a settimana

Consigliere di Stato
Nicola D’ANGELO

Incarico di insegnamento di Diritto
Amministrativo al corso di Laurea
Magistrale in Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali, presso
il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università LUMSA di Roma.
Durata: da gennaio a maggio 2018
Impegno: 40 ore nel II Semestre a.a.
2017/2018
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Consigliere di T.A.R.
Nicola DURANTE
T.A.R. CALABRIA
- Catanzaro -

Incarico di insegnamento di Diritto
Amministrativo presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Catanzaro.
Durata: a.a. 2017-2018 (I e II anno)
Impegno: 24 ore complessive (8 giornate)

Consigliere di Stato
Ezio FEDULLO

Presidente della Commissione nell’ambito
della procedura di accordo bonario ex
art.240 ed art 240 bis del D.Lgs.
n.163/2006 relativa alla risoluzione delle
riserve per la progettazione esecutiva e la
realizzazione delle opere infrastrutturali
per l’insediamento del centro operativo
mobile per le telecomunicazioni NATO Consorzio Stabile ZENIT (nominato dai
commissari designati ed individuato
nell’elenco dei magistrati indicati dal
C.P.G.A. al Ministero della Difesa).
Durata: termini di legge
Impegno: circa 6 giorni

Consigliere di T.A.R.
Paolo SEVERINI
T.A.R. CAMPANIA
- Salerno -

Incarico di insegnamento nel corso
integrativo dell’insegnamento ufficiale di
“Diritto Processuale Amministrativo” presso
la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università degli
Studi di Salerno.
Durata: a.a. 2017-2018 (I anno)
Impegno: 40 ore

Consigliere di T.A.R.
Alfredo STORTO
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Incarico di docenza nell’ambito di un
corso integrativo in diritto processuale
civile per i corsi di Laurea Magistrale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università LUISS – Guido Carli di
Roma.

Durata: a.a.2017-2018
Impegno: 15 ore
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Consigliere di Stato
Francesco Paolo TRONCA

Incarico di docenza nell’ambito di un
corso per la preparazione al concorso per
l’accesso alla qualifica iniziale della
carriera
prefettizia,
conferito
dall’Associazione Diplomatici (CT), presso
la sede di Roma.
Durata: da fine novembre 2017 a febbraio
2018
Impegno: 9 incontri

Consigliere di Stato
Francesco Paolo TRONCA

Prosecuzione incarico di Commissario
straordinario dell’Istituto per la Storia del
Risorgimento Italiano, conferito dal
Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo.
Durata: 1 anno
Impegno: riunioni saltuarie

Consigliere di Stato
Francesco Paolo TRONCA

Incarico di Presidente della Fondazione
riconosciuta a partecipazione e vigilanza
pubbliche,
denominata
“Fondazione
Biblioteca Europea di Informazione e
Cultura”.
Durata: 4 anni
Impegno: partecipazione a una seduta
deliberativa 1 volta al mese circa

Referendario
Raffaele TUCCILLO
T.A.R. CALABRIA
- Catanzaro -

Incarico di insegnamento avente ad
oggetto il corso integrativo della disciplina
del diritto dei consumatori presso la
facoltà di giurisprudenza della Luiss
Guido Carli di Roma.
Durata: febbraio-maggio 2018 (II semestre
a.a. 2017-2018)
Impegno: 6 ore

Presidente di T.A.R.
Vincenzo SALAMONE
T.A.R. CALABRIA
- Catanzaro -

Incarico di esperto nell’ambito del
dipartimento della Pubblica Sicurezza del
Ministero dell’Interno.
Durata: un anno
Impegno: saltuario
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3) Modifica delibera C.P.G.A. 18 gennaio 2013
Il Consiglio ha modificato il testo della delibera relativa alle
“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della
giustizia amministrativa”, assunta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa in data 18 gennaio 2013 nei seguenti termini:
- all’articolo 2, comma 7, della delibera 18 gennaio 2013 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Nel giudizio di ultimo grado il presidente può designare
il relatore in deroga al sorteggio limitatamente agli affari per i quali ciò si renda
necessario per preminenti esigenze nomofilattiche o per altre specifiche e
motivate ragioni di servizio, con particolare riguardo alla qualificazione
professionale e all’esperienza vantata dal magistrato, assumendosene la piena
responsabilità secondo la legge processuale.”;
- all’art. 3, comma 4, lettera a), della delibera del 18 gennaio 2013, dopo le
parole “comma 5”, è aggiunto quanto segue: “.Nondimeno, i giudizi di
ottemperanza volti a conseguire il mero pagamento di somme di denaro valgono
tra 0,10 e 0,50, e di norma 0,20, in funzione del grado di specifica complessità”;
- all’art. 8, comma 1, lettera d), le parole “comma 6” sono sostituite dalle
seguenti: “commi 6 e 7”.

4) 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. del 22 novembre 2017,
anche per la trattazione del ricorso n.
279/2017
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Referendario T.A.R. LAZIO (Roma) – Al T.A.R. CAMPANIA, Sezione
Paola PATATINI
staccata
di
Salerno,
per
la
composizione del collegio giudicante
presso la Sezione I, limitatamente
all’udienza del 19 dicembre 2017

5) E.J.T.N. – Seminario a Riga
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, per la partecipazione al
seminario di studio da tenersi il 1° dicembre 2017 a Riga sul tema “I contratti
pubblici con particolare riferimento all’anomalia dell’offerta”” ha approvato la
candidatura del Consigliere T.A.R. – Maria Stella BOSCARINO ed ha
autorizzato il Referente nazionale ad inoltrarla alle competenti sedi EJTN.
* * *
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