VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali;
VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 aprile 1973 n. 214, recante il
regolamento di esecuzione della succitata legge n. 1034/1971 in materia di concorso a Referendario
di Tribunale amministrativo regionale ed, in particolare, l’articolo 17 che disciplina la composizione
della Commissione esaminatrice;
VISTO il decreto del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12
agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.72, IV serie speciale, del 10 settembre 2019, con
il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a 40 posti di Referendario di Tribunale
amministrativo regionale del ruolo della Giustizia amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 dicembre 2019, con il
quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del predetto concorso;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 27 maggio 2020, con il
quale la Commissione esaminatrice di cui al predetto decreto del 19 dicembre 2019 è stata
parzialmente modificata nella sua composizione con la nomina del Presidente di T.A.R., dott.
Antonino Savo Amodio, a Presidente della Commissione, in sostituzione del Presidente di T.A.R.,
dott.ssa Roberta Vigotti; del Presidente di T.A.R., dott. Andrea Migliozzi, a Presidente supplente, in
sostituzione del Presidente di T.A.R., dott. Giuseppe Caruso; del Consigliere di Stato, dott.ssa Anna
Bottiglieri, a componente della Commissione, in sostituzione del Consigliere di Stato, dott.ssa Silvia
La Guardia; con il conferimento dell’incarico di segretario della Commissione medesima al dott.
Enzo Palazzo, dirigente del ruolo dell’Ufficio di magistratura della Giustizia amministrativa, in
sostituzione del dott. Salvatore Bufalo;
PRESO ATTO che con nota dell’ 11 giugno 2020 il Presidente del Consiglio di Stato ha reso
noto la sussistenza di ragioni di incompatibilità del Presidente di T.A.R., dott. Andrea Migliozzi a far
parte della Commissione esaminatrice del concorso, chiedendone contestualmente la sostituzione; tà;
PRESO ALTRESI’ ATTO di quanto disposto dal Presidente del Consiglio di Stato con nota
del 9 giugno 2020, circa l’intenzione di conferire alla dott.ssa Licia Grassucci, dirigente di ruolo
della Giustizia amministrativa, l’incarico di segretario della predetta Commissione, in sostituzione
del dott. Enzo Palazzo;
VISTA la nota prot. n. 2517 dell’8 giugno 2020 con la quale il Segretario del Consiglio di
Presidenza della Giustizia amministrativa comunica che nel Plenum del 5 giugno 2020 il Presidente
del Consiglio di Stato informa l’Organo di autogoverno della sussistenza di ragioni di incompatibilità
del Presidente di T.A.R. dott. Andrea Migliozzi a far parte della Commissione in qualità di
Presidente supplente, dando contestualmente notizia della disponibilità alla sostituzione da parte del
Presidente di T.A.R., dott. Fabio Donadono;
VISTA la nota n. 2559 del 10 giugno 2020, con la quale il segretario del Consiglio di
Presidenza della Giustizia amministrativa comunica l’avvenuta presa visione, da parte di tutti i

componenti dello stesso Consiglio, della disposta sostituzione tra il dott. Palazzo e la dott.ssa
Grassucci, quale segretario della Commissione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiornamento della composizione della
Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 40 posti di Referendario di Tribunale
amministrativo regionale del ruolo della Giustizia amministrativa, mediante parziale modifica del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 maggio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 settembre 2019, con il
quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo
Fraccaro, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva
deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della
legge n.400 del 1998;
DECRETA
La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 40 posti di Referendario di
Tribunale amministrativo regionale, del ruolo della Giustizia amministrativa costituita con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 dicembre 2019 e con le successive sostituzioni, è
così costituita:
Presidente:
SAVO AMODIO dott. Antonino
Componenti:
BOTTIGLIERI dott.ssa Anna
GAUDIERI dott. Francesco
PERLINGIERI prof. Giovanni
CELOTTO prof. Alfonso

Presidente di T.A.R.
Consigliere di Stato
Consigliere di Tribunale amministrativo regionale
Professore ordinario di diritto civile
Professore ordinario di diritto amministrativo

Componenti Supplenti:
DONADONO dott. Fabio
RUSSO dott. Silvestro Maria
STANIZZI dott.ssa Elena
NAZZARO prof.ssa Anna Carla
PERONGINI prof. Sergio

Presidente di T.A.R. Presidente supplente
Consigliere di Stato Componente supplente
Consigliere di T.A.R. Componente supplente
Professore ordinario Componente supplente di diritto civile
Professore ordinario Componente supplente di diritto
amministrativo
Alla dott.ssa Licia Grassucci, dirigente del ruolo della Giustizia amministrativa, è conferito
l’incarico di segretario della Commissione esaminatrice medesima.
Il presente decreto sarà trasmesso all’Organo di controllo per il visto di competenza.
Roma, 3 luglio 2020
p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato
Riccardo FRACCARO

