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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
- 18 NOVEMBRE 2016 -

1) Presidenza T.A.R. Valle d’Aosta
Il Consiglio ha deliberato la nomina del Consigliere di Stato
Andrea MIGLIOZZI quale Presidente del T.A.R. Valle d’Aosta, a decorrere
dalla data di registrazione del relativo decreto.

2) Presidenza Sezione interna del T.A.R. Campania, sede di Napoli
Il Consiglio ha deliberato il conferimento delle funzioni di
Presidente della Sezione interna del T.A.R. Campania, sede di Napoli, al
Consigliere di Tribunale Amministrativo Regionale Rosalia Maria Rita
MESSINA, a decorrere dalla data di registrazione del relativo decreto.

3) Nomina componente C.G.A. per la Regione siciliana
Il Consiglio ha deliberato la nomina del Consigliere di Stato Giulio
CASTRIOTA SCANDERBEG quale componente del C.G.A. per la Regione
siciliana, con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, a
decorrere dal 1° gennaio 2017.

4) Valutazioni in ordine alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4628/2016
Il Consiglio ha deliberato di dare notizia tramite pubblicazione
sul sito intranet della G.A., della sentenza assunta dal Consiglio di Stato n.
4628 del 2016 sul ricorso n. R.G. 3881 del 2016, con la quale è stata
ripristinata la vigenza del seguente art. 8, comma 2 della delibera 22
ottobre 2010:
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“Articolo 8
1.

La possibilità di non nominare il magistrato il cui periodo di permanenza in
servizio, fino al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a
tre anni dalla data di conferimento dell’incarico si applica tanto al
conferimento di funzioni direttive quanto al conferimento di funzioni semi
direttive.

2. Per i posti che si rendono vacanti a partire dalla data di esecutività della
delibera del Consiglio di Presidenza del 21 novembre 2014, con cui è stato
novellato il presente comma, non sono nominati alle qualifiche di presidente di
sezione del Consiglio di Stato e di presidente di Tribunale amministrativo
regionale i consiglieri di Stato e i consiglieri di Tribunale amministrativo
regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni; i magistrati già in
possesso della qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o di
presidente di Tribunale amministrativo regionale non sono nominati all’altra di
tali qualifiche, né gli è conferita la presidenza di un diverso Tribunale, se il
predetto residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a tre anni; non
sono conferite funzioni semi direttive ai consiglieri di Tribunale amministrativo
regionale il cui residuo periodo di permanenza in servizio sia inferiore a due
anni. Ai fini del computo del residuo periodo di permanenza in servizio si fa
riferimento alla data di cui all’articolo 2, comma 5, della presente delibera, se a
tale data l’ufficio da conferire è già vacante; o, altrimenti, alla data in cui esso si
renderà vacante. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla
nomina a presidente aggiunto del Consiglio di Stato e a presidente del
Consiglio di Stato.”

5) Autorizzazione incarichi
Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
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Consigliere di T.A.R.
Antonio DE VITA
T.A.R. LOMBARDIA
- Milano -

Incarico di docenza di “Diritto Amministrativo”
nel corso per la preparazione al concorso in
magistratura, organizzato dalla Associazione Alta
Formazione Regione Lombardia.
Durata: da novembre 2016 a maggio 2017
Impegno: 10 lezioni da 1 ora ciascuna

Consigliere di T.A.R.
Giovanni SABBATO
T.A.R. CAMPANIA
- Salerno -

Incarico di docenza sul “Diritto Processuale
Amministrativo”, organizzato dalla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno.
Durata: a.a. 2016/2017
Impegno: 40 ore

Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato
Giuseppe SEVERINI

Incarico temporaneo di Coordinatore scientifico
del “Piano formativo per l’attuazione del nuovo
codice degli appalti pubblici e delle concessioni”,
conferito dalla Giunta Regionale dell’Umbria.
Durata: 11 giornate
Impegno: 2 ore a giornata

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

Incarico di docenza sul “Diritto Processuale
Amministrativo”, organizzato dalla Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Salerno.
Durata: a.a. 2016/2017
Impegno: 40 ore

Consigliere di T.A.R.
Giovanni TULUMELLO
T.A.R. SICILIA
- Palermo -

Incarico di docenza di Diritto Amministrativo
presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali della L.U.M.S.A. di Palermo.
Durata: da novembre 2016 a giugno 2017
Impegno: 34 ore complessive
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6) Rientro in ruolo magistrato
Il Consiglio ha deliberato il rientro nei ruoli ordinari del Consiglio
di Stato del Consigliere Paolo TROIANO a decorrere dal 4 novembre 2016,
per la cessazione dall’incarico di Commissario Nazionale per le Società e la
Borsa.

7) Invio in missione magistrati
Il Consiglio ha deliberato l’invio in missione dei sotto indicati
magistrati:
Referendario
Michele PIZZI

T.A.R.

VENETO–

Primi Reff. T.A.R. CAMPANIA (Napoli)
Anna CORRADO e Luca DE
GENNARO

- d’ufficio al T.A.R. Friuli-V. Giulia per la
composizione del collegio giudicante
nell’udienza del 23 novembre 2016, per
la sola trattazione del ricorso n.
286/2016
(RATIFICA)
d’ufficio al T.A.R. Molise per la
composizione del collegio giudicante
nell’udienza del 25 gennaio 2017, per la
sola trattazione del ricorso n. 253/2014

* * *
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