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RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
29-30 GENNAIO 2015
1)

Presidenza T.R.G.A. TRENTINO-ALTO ADIGE

Il Consiglioha deliberato, la nomina del Consigliere di Stato Roberta VIGOTTI a Presidente del
T.R.G.A. Trentino Alto-Adige, a decorrere dalla data di registrazione del relativo decreto.
2)

Presidenza Sezione interne T.A.R. LOMBARDIA, sede di Milano

Il Consiglio ha deliberato, il conferimento delle funzioni di Presidente di Sezione interna del T.A.R.
LOMBARDIA (Milano) al Consiglieri di T.A.R. Mario MOSCONI, a decorrere dalla data di registrazione
del relativo decreto.
3) Modifica delibera consiliare su decorrenza nomina a Consigliere di Stato di Consiglieri
T.A.R.
Il Consiglio ha deliberato la modifica della decorrenza alla nomina a Consigliere di Stato dei sotto
indicati Consiglieri di T.A.R.:
Maddalena FILIPPI, con decorrenza giuridica 21 novembre 2014 anziché 30 settembre 2013;
Sabato GUADAGNO, con decorrenza giuridica 21 novembre 2014 anziché 30 settembre 2013;
Alessandro MAGGIO, con decorrenza giuridica 21 novembre 2014 anziché 30 settembre 2013;
Paolo CARPENTIERI, con decorrenza giuridica 21 novembre 2014 anziché 30 settembre 2013;
Francesco MELE con decorrenza giuridica 21 novembre 2014 anziché 30 settembre 2014;
MODICA de MOHAC, con decorrenza giuridica 21 novembre 2014 anziché 30 settembre 2014;
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Oreste Mario CAPUTO, con decorrenza giuridica 21 novembre 2014 anziché 30 settembre 2014.
4)

Autorizzazione incarichi

Il Consiglio ha autorizzato i sotto indicati incarichi:
Consigliere di
T.A.R.

Incarico di docenza di diritto civile e diritto amministrativo nel corso di preparazione al concorso in
magistratura ordinaria, conferito dalla Fondazione Scuola Forense della Provincia di Cosenza

Salvatore
GATTO
COSTANTINO

Durata: cinque mesi

T.A.R. LAZIO

Compenso: € 2.500,00 lordi + rimborso spese

Impegno: una lezione di cinque ore al mese

- Roma -

Consigliere di
Stato

Rinnovo dell’incarico di insegnamento al corso di preparazione al concorso per Magistrato e
Avvocato, conferito dalla Società ITA s.r.l.

Roberto
GIOVAGNOLI

Durata: anno 2015 (40 lezioni)
Impegno: una lezione a settimana (tre ore) per tutto l’anno esclusi mesi estivi
Compenso: € 600,00 a lezione (€ 24.000,00 complessivi)

Consigliere di
T.A.R.
Luca
MORBELLI
T.A.R.
LIGURIA

Incarico di insegnamento di diritto amministrativo sul tema “Le nuove forme contrattuali negli appalti
pubblici”, “La disciplina in materia di edilizia” e “Tecniche di redazione degli atti”, conferito
dall’Università di Torino a seguito di selezione pubblica.
Durata: da gennaio a giugno 2015
Impegno: 60 ore complessive
Compenso: € 3.600,00 lordi

Consigliere di
T.A.R.

Incarico di esercitatore nell’ambito dell’insegnamento di Diritto Amministrativo, conferito dalla Scuola
di Specializzazione per le Professioni Legali di Lucera dell’Università degli Studi di Foggia

Giancarlo
PENNETTI

Durata: fino a giugno 2015
Impegno: 16 ore

T.A.R.
BASILICATA

Compenso: € 300,00 lordi

Primo
Referendario

Incarico di aggiornamento di dispense di diritto amministrativo del Corso online per la preparazione
al concorso in magistratura, conferito dalla Casa Editrice NelDiritto Editore S.r.l.

Savio PICONE

Durata: gennaio/maggio 2015

T.A.R.
PIEMONTE

Impegno: circa 15 capitoli
Compenso: € 1.200,00 al netto delle ritenute
Non luogo a provvedere

Consigliere di
Stato
Fabio
TAORMINA

Incarico di insegnamento di diritto amministrativo e di diritto penale nell’ambito del corso annuale di
preparazione ai concorsi T.A.R., Corte dei Conti e magistratura ordinaria, conferito da Direkta srl
Mastermind – Istituto di formazione postlaurea
Durata: da gennaio a settembre 2015
Impegno: 12 lezioni di cinque ore ciascuna (60 ore complessive)
Compenso: € 7.000,00 lordi
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Consigliere di
T.A.R.

Incarico di partecipazione al Comitato scientifico e giudiziario della rivista online “Diritto Civile
Contemporaneo”

Giovanni
TULUMELLO

Durata: non determinata
Impegno: non valutabile

T.A.R. SICILIA
Compenso: gratuito
- Palermo –

Consigliere di
T.A.R.

Incarico di docenza in un ciclo di seminari di diritto amministrativo destinati alla formazione post
universitaria di laureati in giurisprudenza, conferito dalla scuola di perfezionamento S. Alfonso de’
Liguori

Giovanni
TULUMELLO

Durata: fra il 26 gennaio ed il 13 luglio 2015

T.A.R. SICILIA

Impegno: 7 seminari

- Palermo –

Compenso: gratuito
Non luogo a provvedere

Consigliere di
C.G.A.

Incarico di collaborazione giuridica in materia previdenziale e amministrativa, presso l’E.N.P.A.B. Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi

Antonino LO
PRESTI

Durata: anno 2015
Impegno: 1 giorno a settimana

C.G.A. per la
Regione
Siciliana

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

Compenso: € 20.000,00 lordi

Incarico di Legal Expert in favore della Polizia di Stato albanese, nell’ambito del progetto europeo
PAMECA IV (“Consolidation of the Law Enforcement capacities in Albania Project”), conferito dalla
Polizia di Stato di Albania.
Durata: 50 giorni al massimo
Impegno: non determinabile
Compenso: € 350 al giorno per un importo massimo di € 1.750 + rimborso spese di € 210 al giorno
per un importo massimo di € 1.470)

Consiglio, altresì, ha preso atto, dei sotto indicati incarichi:
Consigliere di
Stato
Salvatore
CACACE

Relatore alla conferenza sul tema “I requisiti di qualificazione nelle gare nel Codice e nelle nuove
Direttive. La gestione delle procedure di gara: profili operativi”, organizzata dalla Formazione
Avvocati Amministrativisti S.r.l., presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS “Guido
Carli”.
Durata: 13 febbraio 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00

Consigliere di
Stato

Relatore al convegno sul tema “I contratti della pubblica amministrazione nella giurisprudenza
dell’adunanza plenaria”, organizzato dall’Istituto Grandi Infrastrutture.

Salvatore
CACACE

Durata: 28 gennaio 2015 (3 ore)
Compenso: € 950,00
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Consigliere di
Stato

Presidenza ad un convegno sul tema “Il sistema delle c.d. esenzioni dal TPA”, organizzato
dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico.

Gabriele
CARLOTTI

Durata: 26 gennaio 2015 (3,30 minuti)
Compenso: gratuito

In servizio
presso il

Non luogo a provvedere

C.G.A.R.S.

Consigliere di
Stato
Roberto
CHIEPPA

Relatore alla conferenza sul tema “La disciplina comunitaria e la disciplina nazionale: le Direttive
2014 e il loro recepimento”, organizzata dalla Formazione Avvocati Amministrativisti S.r.l., presso
il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli”.
Durata: 30 gennaio 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00

Consigliere di
Stato
Claudio
CONTESSA

Relatore al convegno sul tema “Gli appalti di servizi e di fornitura. I sistemi di esecuzione dei
lavori pubblici: appalto, concessione, project financing, leasing in costruendo, contratto di
disponibilità”, organizzato dalla Formazione Avvocati Amministrativisti S.r.l., presso il Dipartimento
di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli”.
Durata: 7 febbraio 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00

Primo
Referendario

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “Novità in materia di edilizia dopo la legge 164/2014 cd
Sblocca-Italia”, organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

Anna
CORRADO

Durata: 13 gennaio 2015 (7 ore)
Compenso: € 1.050,00

T.A.R.
CAMPANIA
- Napoli -

Presidente di
T.A.R.
Cesare
LAMBERTI

Relatore nell’ambito di una conferenza sul tema “Il pre-contenzioso e le richiese di parere
all’ANAC. Le controversie relative alla fase di scelta del contraente e le misure per l’ulteriore
accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici”, organizzata dalla Formazione Avvocati
Amministrativisti S.r.l., presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli”.
Durata: 20 febbraio 2015 (3 ore)

T.A.R. UMBRIA
Compenso: € 500,00

Consigliere di
Stato

Docenza nell’ambito di un corso sul tema “Novità in materia di edilizia dopo la legge 164/2014 cd
Sblocca-Italia”, organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica.

Gerardo
MASTRANDREA

Durata: 26 gennaio 2015 (5 ore)
Compenso: € 750,00

Primo
Referendario

Docenza di “Diritto Amministrativo”, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Marina
PERRELLI

Durata: a.a. 2014/2015 (8 ore) 2 giorni
Compenso: € 1.002,72

T.A.R.
CAMPANIA
- Napoli -
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Consigliere di
T.A.R.
Antonio
PLAISANT

Docenza nell’ambito di un seminario sul tema “Le ultime novità in materia di tutela del paesaggio
e gestione del territorio in Sardegna”, organizzato dalla Consifed s.a.s. – Centro Studi e
Formazione.
Durata: 20 gennaio 2015 (6 ore)

T.A.R.
SARDEGNA

Compenso: € 619,74

Primo
Referendario

Docenza nell’ambito di un seminario sul tema “I bandi tipo dell’ANAC per l’affidamento di lavori
pubblici, servizi e forniture e la disciplina del soccorso istruttorio”, organizzato dalla Promo P.A.
Fondazione.

Savio PICONE
Durata: 22 gennaio 2015 (6 ore)
T.A.R.
PIEMONTE

Consigliere di
Stato

Compenso: € 600,00

Relatore ad un convegno sul tema “La trasparenza amministrativa”, presso il Comune di Anagni.
Durata: 29 gennaio 2015 (30 minuti)

Vito POLI
Compenso: gratuito
Non luogo a provvedere

Consigliere di
Stato

Relatore ad un seminario sul tema “La giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria in tema di contratti
pubblici”, organizzato dalla Formazione Avvocati Amministrativisti S.r.l., presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli”.

Vito POLI
Durata: 7 marzo 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00

Consigliere di
T.A.R.

Relatore nell’ambito di un seminario su “Il Diritto Amministrativo”, organizzato dalla Scuola di
Specializzazione per le professioni legali, presso l’Università degli Studi “Roma Tre”.

Roberto POLITI

Durata: 20 febbraio 2015 (4 ore)

con funzioni di
Presidente
Sezione
Staccata

Compenso: € 400,00

T.A.R.
CALABRIA
- Reggio
Calabria -

Consigliere di
Stato
Umberto
REALFONZO

Relatore nell’ambito di una conferenza sul tema “Ambito soggettivo di applicazione delle norme
sugli appalti pubblici. Le procedure di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione: la
normativa vigente e le nuove direttive comunitarie”, organizzato dalla Formazione Avvocati
Amministrativisti S.r.l., presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli”.
Durata: 6 febbraio 2015 (3 ore)
Compenso: € 500,00
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Primo
Referendario
Gianluca
ROVELLI

Docenza sul tema “Percorso formativo per l’attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione”, organizzata dalla Promo P.A. Fondazione, presso l’Ente Foreste della Regione
Sardegna.
Durata: 19 gennaio 2015 (6 ore)

T.A.R.
SARDEGNA

Compenso: € 700,00

Primo
Referendario

Docenza in materia di diritto amministrativo avente ad oggetto “Le misure anticorruttive nella L.
190/2012”, presso il Comune di Iglesias.

Gianluca
ROVELLI

Durata: 12 gennaio 2015 (6 ore)
Compenso: € 800,00

T.A.R.
SARDEGNA

Primo
Referendario

Docenza in materia di diritto amministrativo avente ad oggetto “Le misure anticorruttive nella L.
190/2012”, organizzata dall’ISFOR API, presso l’ENAS – Ente Acque della Sardegna.

Gianluca
ROVELLI

Durata: 16 gennaio 2015 (7 ore)
Compenso: € 800,00

T.A.R.
SARDEGNA

Primo
Referendario

Docenza sul tema “Percorso formativo per l’attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione”, presso il Comune di Sant’Anna Arresi.

Gianluca
ROVELLI

Durata: 20 gennaio 2015 (6 ore)
Compenso: € 700,00

T.A.R.
SARDEGNA

5)

Conferimento incarichi

Il Consiglio ha conferito i sotto indicati incarichi:
Consigliere di
Stato –
Silvestro Maria
RUSSO

Componente della Commissione esaminatrice del 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, in sostituzione del Presidente di Sezione Marco LIPARI.

Consigliere di
Stato – Andrea
PANNONE

Componente della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli ed esami, a tre posti di
Primo Dirigente Medico del ruolo dei Dirigenti Medici della Polizia di Stato, presso il Ministero
dell’Interno.

6)

Modulistica per attestazione assenza ritardi

Il Consiglio ha approvato il nuovo modulo per l’attestazione dell’assenza di ritardi nel deposito delle
sentenze, richiesta ai sensi dell’art. 4 della delibera C.P.G.A. del 18 dicembre 2001, che fa riferimento
al termine di 45 giorni, così come stabilito dall'art. 89 del CPA.
7) Modalità di nomina per la ricopertura degli uffici direttivi e semidirettivi, ai sensi dell’art. 1
D.L. n.90/2014
Il Consiglio, rilevato che il comma 1, dell’art. 1 del D.L. 24 giugno 2014, n.90 ha abrogato l’istituto del
trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età (e, per i magistrati, sino al compimento del 75° anno di
età), ha approvatoil programma per la copertura degli uffici direttivi e semidirettivi che si renderanno
vacanti al 31 dicembre 2015.
8)

Collocamento fuori ruolo magistrati
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Il Consiglio ha autorizzato il collocamento nella posizione di fuori ruolo del Primo Referendario Dario
SIMEOLI, per l’espletamento dell’incarico di Assistente a tempo pieno del giudice costituzionale
Prof.ssa Daria De Pretis.
***
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