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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 15 GENNAIO 2016 1)

Rientro in ruolo magistrati

Il Consiglio ha preso atto del rientro nei ruoli ordinari del Consiglio di Stato dei sotto
indicati magistrati:
- Presidente di Sezione Luigi CARBONE, per la cessazione dall’incarico di Componente
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dall’11 gennaio
2016;
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- Consigliere di Stato Gabriele CARLOTTI, perla cessazione dall’incarico di Consigliere
giuridico dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal 23
gennaio 2016.
2)
Nomina del Segretario Generale della G.A. e del Segretario Delegato per il
Consiglio di Stato.
Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina del Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato Mario Luigi TORSELLO, quale Segretario Generale della G.A. e del
Consigliere di Stato Gabriele CARLOTTI, quale Segretario Delegato del Consiglio di Stato,
in sostituzione, rispettivamente, dei Conss. Oberdan Forlenza e Raffaele Greco,
dimissionari.
3)
Criteri per la valutazione dei ritardi nei depositi dei provvedimenti
giurisdizionali
Il Consiglio ha approvato la proposta di delibera su criteri per la valutazione dei ritardi nel
deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi.
4)

Conferimento incarichi

Il Consiglio ha conferito i sotto indicati incarichi:
Consigliere di Stato
– Luigi
Massimiliano
TARANTINO

- Componente, con funzioni di Vice Presidente, della Commissione
esaminatrice per l’accesso alla carriera diplomatica, presso il Ministero degli
Affari Esteri

Consigliere di Stato
– Gerardo
MASTRANDREA

- Componente della Commissione esaminatrice relativa al concorso interno,
per titoli ed esami, per l’accesso alla qualifica di Primo Dirigente del ruolo dei
Dirigenti della Polizia di Stato, presso il Ministero dell’Interno

5)
Proroga componenti Comitato di indirizzo tecnico scientifico dell’Ufficio Studi,
Massimario e Formazione
Il Consiglio ha deliberato la proroga dei Professori Mario P. CHITI e Carlo GUARNIERI
quali componenti del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo dell’Ufficio studi
massimario e formazione, per un ulteriore periodo di sei mesi a far data dal 31 dicembre
2015.
6)
Revisione dei criteri per la composizione della commissione esaminatrice del
concorso a posti di Referendario
Il Consiglio ha approvato lemodifiche alla delibera C.P.G.A. del 23 febbraio 2012, relativa
ai criteri per la composizione della commissione esaminatrice del concorso a posti di
Referendario.
7)

Parere su designazione componente laico C.G.A. Regione siciliana
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Il Consiglio ha espresso parere favorevole alla nomina a componente laico della Sezione
consultiva del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana dell’avv.
Salvatore ZAPPALA’.
8)
Nomina componente Comitato per le pari opportunità della magistratura
amministrativa
Il Consiglio ha deliberato la nomina del Consigliere di Stato Stefania SANTOLERI a
componente del Comitato per le pari opportunità della magistratura amministrativa, in
sostituzione del Cons. Angelica DELL’UTRI collocata a riposo.
9)

Collocamento a riposo magistrati

Il Consiglio ha accolto le domande di collocamento a riposo dei sotto indicati magistrati, a
decorrere dalle date a fianco di ciascun nominativo indicate:
Presidente f.f. del Consiglio di Stato - Riccardo VIRGILIO

24 dicembre 2015

Presidente di Sezione del Consiglio di Stato - Stefano BACCARINI

31 dicembre 2015

Consigliere di Stato – Carlo VISCIOLA

1° gennaio 2016

10) Programmazione lavori ENCJ per l’anno 2016
Il Consiglio ha autorizzato la prof.ssa Maria Elisa D’AMICO ed il Cons. Sergio ZEULI a
partecipare all’incontro che si terrà a Lubiana il 10 e l’11 marzo 2016.
11) Istituzione Gruppo di lavoro processo telematico
Il Consiglio ha approvato l’istituzione di un Gruppo di Lavoro per l’avvio del processo
amministrativo telematico, composto dal Segretario Generale della G.A., dai Segretari
Delegati, dal Vice responsabile SCIT ed in rappresentanza del CP.G.A. i Conss. Hadrian
SIMONETTI, Michelangelo FANCAVILLA, Concetta PLANTAMURA e Silvia COPPARI.
* * *
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