
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 universitar i 
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, destinat i 
a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento"; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 giugno 2022, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56, IV Serie Speciale, del 15 luglio 2022, con il quale è 
stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a 53 posti di referendario di Tribunale 
amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, con possibilità all’esito 
di attivare la procedura di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 
1957, n. 3; 

VISTA la delibera n. 98 adottata nella seduta del 25 novembre 2022, 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 53 posti di 
referendario di Tribunale amministrativo regionale, bandito con decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri in data 20 giugno 2022; 

VISTA la nota prot. n. 51322 del 28 novembre 2022, con la quale il Presidente 
aggiunto del Consiglio di Stato ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri la 
delibera n. 98, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta 
del 25 novembre 2022; 

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, 
con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dott. Alfredo 
Mantovano 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 nonché degli atti e dei provvedimenti relativi alle 
attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

 
DECRETA 

 
La Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a 53 posti di 

referendario di Tribunale amministrativo regionale di cui al decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri in data 20 giugno 2022, è composta come segue: 

 



PRESIDENTE: 

Giuseppe CARUSO  Presidente di Tribunale amministrativo regionale 

COMPONENTI: 

Carmelina ADDESSO Consigliere di Stato 

Mariangela CAMINITI Consigliere di Tribunale amministrativo regionale 

Andrea FEDERICO Professore ordinario di diritto privato 

Matteo GNES Professore ordinario di diritto amministrativo 

PRESIDENTE SUPPLENTE: 

Francesco RICCIO Presidente di Tribunale amministrativo regionale 

COMPONENTI SUPPLENTI: 

Laura MARZANO Consigliere di Stato 

Aurora LENTO Consigliere di Tribunale amministrativo regionale 

Francesco SBORDONE Professore ordinario di diritto privato 

Gabriella DE GIORGI Professore ordinario di diritto amministrativo 

 
La dott.ssa Elena D’ANGELO, dirigente del ruolo del personale di segreteria in 

servizio presso la giustizia amministrativa, è incaricata delle funzioni di segretario  della 
Commissione medesima. 

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

 
Roma, 23 dicembre 2022 
 
 

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Il Sottosegretario di Stato  
Alfredo MANTOVANO 

 


