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

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante l'ordinamento della 
giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del 
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativo regionali; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, 
recante il regolamento di esecuzione della succitata legge n. 1034 del 1971 in 
materia di concorso a Referendario di Tribunale amministrativo regionale e, in 
particolare, l'art. 17 che disciplina la composizione della Commissione 
esaminatrice; 

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, Concorsi ed esami - 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, Concorsi ed esami 
- 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. 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 giugno 
2021, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del predetto 
concorso; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 

2021 e 9 dicembre 2021, di modifica del suddetto decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri in data 21 giugno 2021; 

VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 3869 in data 28 

gennaio 2022, recante la designazione del Presidente di Sezione dott. Diego 

Sabatino in sostituzione del Presidente di Sezione avv. Sergio De Felice quale 

Presidente supplente della Commissione esaminatrice del predetto concorso; 

SENTITO il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella 

seduta del 28 gennaio 2022; 

RITENUTO di dover sostituire il Presidente di Sezione avv. Sergio De Felice, 
quale Presidente supplente della Commissione esaminatrice del predetto 
concorso;  



CONSIDERATO, pertanto, di dover provvedere alla parziale modifica del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 giugno 2021, con il 

quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed 

esami, a 40 posti, elevati a 60, di Referendario di Tribunale amministrativo 

regionale - successivamente modificata con il decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri in data 29 ottobre 2021 e in data 9 dicembre 2021 - con la sostituzione 

del Presidente di Sezione avv. Sergio De Felice con il Presidente di Sezione dott. 

Diego Sabatino, quale Presidente supplente; 

D E C R E T A 

 La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 40 posti, 

elevati a 60, di Referendario di Tribunale amministrativo regionale costituita con 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 giugno 2021, 

successivamente aggiornata con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 

in data 29 ottobre 2021 e 9 dicembre 2021, è ulteriormente modificata con la 

sostituzione del Presidente di Sezione avv. Sergio De Felice con il Presidente di 

Sezione dott. Diego SABATINO, quale Presidente supplente della Commissione. 

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

 

Roma, 10 febbraio 2022 

 

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

                    Mario DRAGHI 


