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1) Dimissione componente C.P.G.A.
Il Consiglio ha preso atto delle dimissioni del Consigliere di Stato
Paolo LA ROSA da componente del C.P.G.A., a decorrere dal 1° luglio 2016.

2) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di T.A.R.
Ugo DI BENEDETTO
T.A.R. LOMBARDIA
- Milano -

Incarico di insegnamento per il corso di
magistratura e di abilitazione alla professione di
avvocato anno 2016/2017 organizzato dalla
“Accademia di Studi Giuridici” di Castelnuovo
Rangone – Modena.
Durata: dalla metà di ottobre 2016 sino a giugno
2017
Impegno: 3 ore settimanali

Consigliere di Stato
Giancarlo MONTEDORO
- attualmente in posizione di
fuori ruolo

Incarico di insegnamento di Diritto amministrativo
2 nell’ambito del corso di Laurea Magistrale a Ciclo
Unico in Giurisprudenza presso la LUISS Guido
Carli.
Durata: da 12 settembre al 3 dicembre 2016

Consigliere di Stato
Giancarlo MONTEDORO
- attualmente in posizione di
fuori ruolo

Incarico di insegnamento di Diritto pubblico
dell’economia presso il Dipartimento di Impresa e
Management della LUISS Guido Carli.
Durata: da febbraio a maggio 2017
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3) 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, a far data
dalla relativa scadenza e sino al 15 aprile 2017.

4) Nomina del secondo magistrato addetto del Servizio Centrale per
l’Informatica e le Tecnologie di Comunicazione
Il Consiglio ha deliberato di nominare quale secondo magistrato
addetto al Servizio Centrale per l’informatica e le Tecnologie di
comunicazione il Consigliere di T.A.R. Fabrizio D’ALESSANDRI a
decorrere dall’8 luglio 2016.

5) Tirocini formativi
Il Consiglio, considerato che la normativa ad oggi vigente prevede
quattro tipologie di tirocini presso gli ufficio giudiziari (uno integrativo e
tre sostitutivi) e ritenuto di fornire chiarimenti e indicazioni al fine del
coordinamento dei vari istituti, ha deliberato quanto segue:
- ha abrogato le delibere del C.P.G.A. del 13 ottobre 2011, 20 dicembre 2013, 24
gennaio 2014; nonché la delibera del C.P.G.A. del 18 marzo 2016 nella sola
parte in cui fissa il contingente numerico di tirocinanti per ciascun ufficio
giudiziario;
- ha dettato le linee guida per dare indicazioni agli uffici giudiziari in ordine
all’applicazione dell’art. 7, d.m. n. 537/1999, dell’art. 37, d.l. n. 98/2011,
dell’art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016.
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6) Collocamento a riposo
Il Consiglio ha accolto la domanda di collocamento a riposo dei
sotto indicati magistrati:
- Consigliere di Stato Paolo LA ROSA: a decorrere dal 1° luglio 2016;
- Presidente T.A.R. VALLE d’AOSTA, Aldo SCOLA: a decorrere dal 10
ottobre 2016.

7) 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:
- Presidente T.R.G.A. di Trento, Roberta VIGOTTI
- Presidente Sezione interna T.A.R. LOMBARDIA (Milano), Ugo DI
BENEDETTO.

* * *
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