
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 ed, in particolare, l’articolo 16; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed, in 

particolare, l’articolo 9; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2014, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3, IV Serie Speciale, del 13 gennaio 2015, con il quale è 
stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di Tribunale 
amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottata 

nella seduta del 23 febbraio 2012, come modificata dalla delibera in data 6 novembre 2015, 
con la quale il predetto Organo di autogoverno ha stabilito i criteri per la nomina dei 
componenti delle commissioni di concorso a Referendario di Tribunale amministrativo 
regionale; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 giugno 2015, con il 

quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 
posti di Referendario di Tribunale amministrativo regionale, composta dal Presidente di 
Tribunale amministrativo regionale, dott. Cesare Mastrocola, quale Presidente, nonché dal 
Consigliere di Stato, dott. Salvatore Cacace, dal Consigliere di Tribunale amministrativo 
regionale, dott.ssa Giulia Ferrari e dai professori Michele Castellano e Giampaolo Rossi, quali 
componenti, nonché dal dott. Roberto Orsini, dirigente in servizio presso il Consiglio di Stato, 
quale segretario della Commissione medesima; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 settembre 2016, 

con il quale la predetta Commissione esaminatrice è stata modificata ed integrata con la 
nomina dei docenti universitari: Prof. Avv. Carlo Bottari, professore ordinario di istituzioni di 
diritto pubblico, componente effettivo, in sostituzione del Prof. Giampaolo Rossi, dimissionario; 
Prof.ssa Antonella Sciortino, professore ordinario di diritto costituzionale, componente 
supplente nelle materie pubblicistiche; Prof. Fernando Bocchini, professore ordinario di 
istituzioni di diritto privato, in quiescenza, componente supplente nelle materie privatistiche; 

 
VISTA la nota in data 21 giugno 2017, con la quale il Presidente Cesare Mastrocola, ha 

rassegnato le dimissioni da Presidente della menzionata Commissione esaminatrice; 
 
VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Stato n. 9009 in data 23 giugno 2017; 

 
VISTA la delibera adottata nella seduta del 23 giugno 2017, con la quale il Consiglio di 

Presidenza della giustizia amministrativa ha espresso parere favorevole alla designazione del 
Presidente di sezione del Consiglio di Stato, dott. Raffaele Carboni, quale Presidente della 
citata Commissione esaminatrice, in sostituzione del Presidente di Tribunale amministrativo 
regionale, dott. Cesare Mastrocola, dimissionario; 

 
 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

RITENUTO, pertanto, di dover modificare la Commissione esaminatrice mediante la 
nomina del Presidente di sezione del Consiglio di Stato, dott. Raffaele Carboni a Presidente 
della menzionata Commissione, in sostituzione del Presidente di Tribunale amministrativo 
regionale, dott. Cesare Mastrocola, dimissionario;  

 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il 

quale l’On. Avv. Maria Elena Boschi è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 dicembre 2016, con 

il quale alla predetta Sottosegretaria è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei 
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, anche con riferimento 
alle funzioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera r), della legge 23 agosto 1988, n. 400, con 
esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di 
quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della stessa legge n. 400 del 1988;  
 
 

DECRETA 
 
 

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di 
Referendario di Tribunale amministrativo regionale, indetto con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 29 dicembre 2014, è modificata con la nomina del Presidente di sezione 
del Consiglio di Stato, dott. Raffaele Carboni, a Presidente della Commissione medesima, in 
sostituzione del Presidente di Tribunale amministrativo regionale, dott. Cesare Mastrocola, 
dimissionario. 
 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Organo di controllo per il visto di competenza. 
 
 
 
Roma, 4 luglio 2017                                                                
                                                                                                La Sottosegretaria di Stato 
                   Maria Elena Boschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


