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1) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di Stato
Francesco BELLOMO

Proseguimento incarico di Direttore del Comitato
Scientifico e di docente nei corsi di formazione postuniversitari presso la Società “Diritto e Scienza”, dal
31 luglio al 31 dicembre 2016.
Durata: cinque mesi (2016)

Presidente aggiunto
del Consiglio di Stato
Filippo PATRONI GRIFFI

Componente del Consiglio di amministrazione della
SVIMEZ
(Associazione
per
lo
Sviluppo
dell’Industrie del Mezzogiorno)
Impegno: saltuario

Primo Referendario
Giovanni RICCHIUTO
T.A.R. VENETO
- applicato temporaneamente al
T.A.R. TOSCANA –

Componente della Commissione Federale di
Garanzia presso la Federazione Italiana Canoa
Kayak
Durata: 6 anni
Impegno: una riunione ogni due/tre mesi

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

Incarico di docenza avente ad oggetto il corso di
istituzioni di diritto privato presso la sede di
Avezzano, conferito dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Teramo
Durata: un semestre nell’a. a. 2016-2017
Impregno: 50 ore circa
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Consigliere di Stato
Pierfrancesco UNGARI

Incarico di insegnamento di Legislazione dei beni
culturali, nell’ambito Laboratorio di restauro
urbano, presso l’Università degli Studi Roma Tre –
Dipartimento di Architettura
Durata: a. a. 2016/2017
Impegno: 50 ore più esami

2) Conferimenti incarichi
Il Consiglio ha conferito il sotto indicato incarico:
Presidente di Sezione
del Consiglio di Stato
Raffaele CARBONI

Presidente
delle
sotto
indicate
Commissioni
giudicatrici di tre concorsi, per titoli ed esami, per la
nomina a primo dirigente del ruolo dei dirigenti del
Corpo forestale dello Stato, presso il Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali:
- n. 2 posti, disponibili alla data del 31 dicembre 2013;
- n. 1 posto, disponibile alla data del 31 dicembre
2014;
- n. 2 posti, disponibili alla data del 31 dicembre 2015.

3) Pubblicità incarichi
Il Consiglio ha preso atto degli incarichi autorizzati e conferiti dal
C.P.G.A. nel I semestre dell’anno 2016 e, in adempimento dell’art. 2 del
d.lgs n. 35/2006, ne ha disposto la pubblicazione.
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4) Introduzione firma digitale
Il Consiglio ha approvato la delibera con cui si invita “il Segretario
generale della giustizia amministrativa a proseguire nelle azioni dirette a rendere
pienamente operativa la firma digitale per tutti gli atti e provvedimenti del giudice
e delle segreterie, in sostituzione, in via generalizzata, della firma autografa
apposta manualmente. Dalla data del rilascio della versione della scrivania del
magistrato che contempla la firma digitale, sarà obbligo dei magistrati e del
personale di segreteria sottoscrivere digitalmente gli atti di competenza.”

5) Corso di formazione linguistica: inglese giuridico
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha deliberato l’ammissione di
tutti i magistrati amministrativi che hanno presentato la domanda per la
partecipazione al corso di inglese giuridico che si terrà dal 12 settembre
2016 al 23 settembre 2016, presso il Centro di lingue estere dell’Arma dei
Carabinieri di Roma.

6) ERA – Seminario di diritto ambientale
Il Consiglio, all’esito dell’interpello, ha approvato le seguenti
graduatorie ed ha autorizzato il Referente nazionale ad inoltrarle
all’Academy of European Law (ERA):
Graduatoria per il seminario a Barcellona
(21-23 settembre 2016)
1) Consigliere di T.A.R. – Carlo BUONAURO
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Graduatoria per il seminario a Trier
(17-19 ottobre 2016)
1) Consigliere di T.A.R. Carlo BUONAURO (subordinatamente al seminario
di Barcellona)

Graduatoria per il seminario a Thessaloniki
(30 novembre-2 dicembre 2016)
1) Primo Ref. Luca DE GENNARO
2) Consigliere di T.A.R. Dauno Fabio Glauco TREBASTONI

* * *
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