
VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali 
amministrativi regionali; 

VISTO l’articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui 
disciplina la composizione della Commissione esaminatrice per le procedure di 
pubblico concorso a posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, 
stabilendo che “La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, sentito il consiglio di presidenza, ed è composta da un 
presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da 
un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da 
due professori universitari ordinari di materie giuridiche.  

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del 
personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato”; 

VISTO l’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 
21 aprile 1973, n. 214, come modificato dall’articolo 4 del decreto del Presidente 
della Repubblica 4 agosto 2017, n. 132, secondo cui “Con il decreto di nomina dei 
componenti della Commissione di cui all’articolo 16 della legge 27 aprile 1982, n. 
186, possono essere nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi 
in caso di assenza od impedimento”; 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri in data 5 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14, IV 
Serie Speciale, del 19 febbraio 2021, con il quale è stato bandito il concorso, per 
titoli ed esami, a 40 posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del 
ruolo della magistratura amministrativa; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 marzo 
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28, IV Serie Speciale, del 9 aprile 2021, 
recante l’aumento da 40 a 60 posti e l’ampliamento dei termini del concorso 
bandito con il citato decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2021. 

VISTA la delibera n. 51 adottata nella seduta dell’11 giugno 2021, con la 
quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha espresso parere 
favorevole alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso, per 
titoli ed esami, a 40 posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, 
bandito con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri in data 5 febbraio 2021, ed elevati a 60 posti con successivo decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2021; 

 



VISTA la nota prot. n. 19724 dell’11 giugno 2021, con la quale il Presidente 
del Consiglio di Stato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la 
delibera n. 51, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa 
nella seduta dell’11 giugno 2021; 

 

D E C R E T A 

 La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 40 posti di 
referendario di Tribunale amministrativo regionale di cui al decreto del 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 febbraio 
2021, elevati a 60 posti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri in data 23 marzo 2021, è composta come segue:   

PRESIDENTE: 

Ermanno de FRANCISCO         Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 

 

COMPONENTI: 

Stefano FANTINI                       Consigliere di Stato  

 

Giuseppina ADAMO  Consigliere di Tribunale amministrativo regionale 

 

Teresa PASQUINO  Professore ordinario di diritto privato 

 

Antonio BARTOLINI        Professore ordinario di diritto amministrativo 

 

 

 

PRESIDENTE SUPPLENTE: 

Sergio DE FELICE   Presidente di Sezione del Consiglio di Stato 

 

COMPONENTI SUPPLENTI: 

Giorgio MANCA                 Consigliere di Stato  



 

Gianluca BELLUCCI    Consigliere di Tribunale amministrativo regionale
    

Valerio DONATO      Professore ordinario di diritto privato 

  

Marina D’ORSOGNA   Professore ordinario di diritto amministrativo  

 

 

Il dott. Salvatore BUFALO, dirigente del ruolo del personale di segreteria in 
servizio presso la giustizia amministrativa, è incaricato delle funzioni di segretario 
della Commissione medesima. 

Il presente decreto sarà trasmesso all’Organo di controllo per il visto di 
competenza. 

 

Roma, 21 giugno 2021 

 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

                                                                                             Mario DRAGHI 

 


