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VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che ha istituito i 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 – IV Serie speciale – concorsi ed esami, n. 
14 del 19 febbraio 2021, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a quaranta 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 – IV Serie speciale – concorsi ed esami, n. 28 del 9 aprile 2021, con il quale 
i posti del concorso a Referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura 
amministrativa, bandito con il succitato decreto, sono stati elevati da 40 a 60;  

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

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2021, con il 
quale è stata parzialmente modificata la composizione della Commissione esaminatrice del predetto 
concorso; con la nomina quali componenti supplenti del Professore Massimo Proto in sostituzione del 
Professore Valerio Donati e del Consigliere di Tribunale amministrativo regionale dottoressa Maria 
Laura Maddalena in sostituzione del Consigliere di Tribunale amministrativo regionale Gianluca 
Bellucci; 

VISTA la nota n. 40098 del 1° dicembre 2021, indirizzata al Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale il Presidente del Consiglio di Stato informa che il 
Consiglio di Presidenza della Giustizia ammnistrativa, nella seduta del 1° dicembre 2021, ha preso atto 
della sostituzione del dott. Salvatore Bufalo con il dott. Pietro Giuseppe Venditti quale segretario della 
Commissione del concorso, per titoli ed esami, a Referendario di Tribunale amministrativo, bandito 
con il succitato decreto, trasmettendo lo schema di decreto e la nota del Consiglio di Presidenza della 
Giustizia amministrativa; 

VISTA la nota prot. n. 40062 in data 1° dicembre 2021 con la quale il Segretario del 
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa comunica che, nella seduta del 1° dicembre 
2021, il predetto Organo ha preso atto della sostituzione del dott. Salvatore Bufalo con il dott. Pietro 
Giuseppe Venditti, quale segretario della Commissione esaminatrice del concorso predetto costituita 
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati; 
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VISTA la nota n. 40111 del 1° dicembre 2021, con la quale il Segretario Generale della 
Giustizia amministrativa trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo schema del decreto 
concernente la sostituzione del Segretario della Commissione esaminatrice;  

RITENUTO, 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 aggiornata con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2021 -  con la sostituzione del dott. Salvatore Bufalo con il 
dott. Pietro Giuseppe Venditti quale dirigente incaricato delle funzioni di segretario; 

 

DECRETA 

 

A 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 
aggiornata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 2021 -  l’incarico 
di segretario della Commissione esaminatrice del concorso è conferito al dott. Pietro Giuseppe 
Venditti, dirigente di ruolo del personale di segreteria della Giustizia amministrativa, in sostituzione 
del dott. Salvatore Bufalo.  

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

 

Roma, 9 dicembre 2021 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

                                                                   Mario Draghi 


