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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 4 NOVEMBRE 2016 -

1) Presidenza Sezione Staccata di Pescara del T.A.R. Abruzzo
Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di
Presidente della Sezione Staccata di Pescara del T.A.R. Abruzzo al
Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale Amedeo URBANO, a
decorrere dal 6 dicembre 2016.

2) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di T.A.R.
Paolo CORCIULO
T.A.R. CAMPANIA
- Napoli -

Incarico
di
docenza
in
“Diritto
Amministrativo” presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
della Seconda Università degli Studi di
Napoli.
Durata: a.a. 2016-2017
Impegno: 6 mattine (10 ore di teoria e 10 ore
di pratica)

Consigliere di Stato
Roberto GIOVAGNOLI

Incarico di Direttore scientifico del corso di
preparazione al concorso per magistrato e
avvocato, conferito dalla società ITA s.r.l.
Durata: da settembre 2016 a giugno 2017
Impegno: 3 ore a settimana
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Consigliere di Stato
Vincenzo NERI
C.G.A. Regione siciliana

Rinnovo incarico di docenza nell’ambito
del corso per la preparazione al concorso in
magistratura, organizzato dall’Associazione
Diplomatici di Catania.
Durata: da ottobre 2016 a dicembre 2017
(con esclusione dei mesi di luglio e agosto
2017)
Impegno: 4 incontri al mese (52 incontri
totali)

Consigliere di T.A.R.
Sergio ZEULI
T.A.R. CAMPANIA
- Napoli -

Incarico di docenza in “Tecniche della
redazione degli atti giuridici” presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli.
Durata: a.a. 2016-2017
Impegno: 9 ore di lezioni + 6/7 ore per
sessioni di esame

Consigliere di Stato
Oberdan FORLENZA

Presidente
del
Consiglio
di
Amministrazione della Fondazione Teatro
Due di Parma.
Durata: 5 anni
Impegno: 1 volta al mese

Primo Referendario
Roberto VITANZA
T.A.R. LAZIO
- Roma -

Incarico di Vice Presidente nella II Sezione
Giudicante della Corte Sportiva di Appello
presso la Federazione Italiana Giuoco
Calcio.
Durata: quadriennio 2016-2020
Impegno: mezza giornata al mese

Primo Referendario
Sebastiano ZAFARANA
T.A.R. SICILIA
- Palermo -

Collaboratore della Procura Federale della
Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Durata: quadriennio olimpico 2016-2020
Impegno: massimo 10 controlli gara e circa
6 attività di indagine l’anno
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Consigliere di T.A.R.
Sergio ZEULI
T.A.R. CAMPANIA
- Napoli -

Difensore in un procedimento disciplinare
a carico di un magistrato ordinario dinanzi
al Consiglio Superiore della Magistratura.
Durata: 1 o 2 udienze
Impegno: udienze + 2 ore per lo studio del
caso

3) Conferimento incarichi
Il Consiglio ha conferito i sotto indicati incarichi:
Primo Ref. Giovanni RICCHIUTO

Componente di una delle sei commissioni
giudicatrici di concorsi ed esami - presso il
Ministero dei Beni e delle attività culturali
e del Turismo - per il reclutamento di 500
funzionari tecnici specialisti che verranno
inquadrati nella terza area funzionale,
livello F1, di seguito elencati:
- n. 90 archeologi;
- n. 130 architetti;
- n. 95 archivisti;
- n. 25 bibliotecari;
- n. 80 restauratori;
- n. 40 storici dell’arte.

4) Determinazioni in ordine a delega di funzione cautelare monocratica
Il Consiglio, al fine di promuovere un’applicazione uniforme sul
territorio nazionale della delibera n. 69/2015, ha approvato i chiarimenti
di seguito riportati:
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“1) ai sensi della delibera n. 69/2015, nei TAR mono sezionali o con due sole
sezioni il potere cautelare monocratico nel periodo feriale 1° agosto – 15
settembre va prioritariamente esercitato dal o dai Presidenti.
2) La turnazione in detto periodo feriale, pertanto, dovrà in primo luogo
coinvolgere il Presidente o i due Presidenti e, quindi, solo in via residuale, se
necessario per consentire al/ai Presidente/i di fruire delle ferie, potrà
coinvolgere anche gli altri magistrati, sulla base di criteri oggettivi
predeterminati e sentiti gli stessi.
3) Detta turnazione non è applicabile ai casi di sostituzione vicaria di cui all’art.
6, u.co. della legge n. 186/1982 e art. 14, comma 4, della delibera 18 gennaio
2013, da un lato, perché i relativi presupposti non sono suscettibili di
pianificazione, trattandosi di circostanze in genere imprevedibili, e, dall’altro,
poiché è la normativa che, in dette circostanze, individua la persona del
sostituto nel magistrato che ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità,
nel più anziano nella qualifica.
Non è, pertanto, conforme alla disposizioni vigenti in materia di
organizzazione degli uffici, nei TAR mono sezionali o con due sole sezioni, la
predisposizione nel periodo feriale di una turnazione per l’esercizio del potere
cautelare monocratico, che coinvolge soltanto magistrati non titolari di
funzioni direttive o semi direttive, coprendo l’intero periodo feriale, benché in
termini con gli stessi concordati.”

5) Collocamento a riposo magistrati
Il Consiglio ha preso atto del collocamento a riposo, per limiti di
età, del Consigliere di Stato Elio TOSCANO, a decorrere dall’ 11 febbraio
2017.
* * *
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