VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Adunanza del 21 dicembre 2021
Seduta non pubblica
Il giorno 21 dicembre 2021 il Consiglio di presidenza si è riunito presso l’Aula Turina in
seduta non pubblica, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Audizione dei partecipanti alla procedura concorsuale n. 5637/2021 per l’assegnazione
delle funzioni di Delegato titolare presso enti di elevata complessità, ex art. 12 della
legge n. 259/1958;
2. Esame delle domande dei partecipanti alla procedura concorsuale n. 5637/2021 per
l’assegnazione delle funzioni di Delegato titolare presso enti di elevata complessità,
ex art. 12 della legge n. 259/1958;
3. Esame delle domande di partecipazione all’interpello per la promozione alla qualifica di
Presidente di sezione per la copertura di dodici posti di funzione;
4. Esame delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale n. 5036/2021 per
l’assegnazione delle funzioni di Presidente aggiunto della Corte dei conti (Richiesta
di inserimento all’Odg ex art. 16, comma 4, Reg., da parte di sei membri del Cdp);
5. Istanze di accesso agli atti;
6. Avviso del Consiglio in merito a provvedimenti di autorizzazione allo
svolgimento di incarichi extra-istituzionali, relativi ai seguenti magistrati: a)
Rinieri Ferone;
7. Istanze di collocamento in congedo straordinario per motivi di salute, di interruzione
periodo di congedo straordinario per motivi di salute e comunicazioni;
8. Contenzioso:
a) Ratifica del decreto presidenziale n. 245 del 29 novembre 2021;
b) Ricorso al T.A.R. del Lazio per l’annullamento della deliberazione n. 50/CP/Ris.
del 1° marzo 2021. Relazione dell’Ufficio studi e documentazione;
c) Appello al Consiglio di Stato per l’annullamento, previa sospensione
dell’efficacia, della sentenza del T.A.R. del Lazio n. 9413/2021 – Esito camera di
consiglio del 9 dicembre 2021;
d) Ratifica del decreto presidenziale n. 248 del 13 dicembre 2021;
e) Ratifica del decreto presidenziale n. 250 del 13 dicembre 2021;
f) Ratifica del decreto presidenziale n. 282 del 20 dicembre 2021.
9.
Approvazione verbali non pubblici.
La seduta ha inizio alle ore 8:11.
Sono presenti ad inizio seduta:
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Presidente
Procuratore generale

dott. Guido Carlino
dott. Angelo Canale

Vicepresidente del Consiglio
di presidenza

prof. Francesco Saverio Marini

Componenti:

prof. Luigi Balestra
avv. Gabriele Fava
prof. Francesco Fimmanò
dott. Pio Silvestri
dott. Andrea Lupi
dott. Claudio Chiarenza
dott. Massimiliano Atelli (in videoconferenza)

Segretario Generale

dott. Franco Massi

Magistrato Capo di Gabinetto

dott. Giovanni Comite

Presiede il Presidente Guido Carlino.
Sono altresì presenti, per l’Ufficio Studi e documentazione il Direttore, Consigliere
Alessandro Benigni ed il Vicedirettore, Consigliere Adriano Gribaudo (in videoconferenza).
Assiste per la verbalizzazione il Direttore dell’Ufficio di Segreteria, Consigliere Luca Fazio.
È altresì presente il Vicedirettore dell’Ufficio di Segreteria, Consigliere Francesco Maffei.

OMISSIS
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OMISSIS
Il Segretario generale Massi esce alle ore 8:45.
PUNTO 3
ESAME DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER LA
PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI PRESIDENTE DI SEZIONE PER LA
COPERTURA DI DODICI POSTI DI FUNZIONE
Il Presidente Chiarenza riferisce per la Prima Commissione.
Si sottopongono all’attenzione del Consiglio le tabelle riassuntive dei punteggi parziali
attribuiti ai partecipanti all’interpello n. 5651/CP/2021, in data 24 novembre 2021, per la
promozione alla qualifica di Presidente di sezione, per la copertura di 12 posti di funzione,
nell’ordine di seguito indicato:
1. Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli–Venezia Giulia;
2. Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana;
3. Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello;
4. Presidente del Collegio di controllo concomitante;
5. Presidente della Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta;
6. Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata;
7. Procuratore regionale per la Valle d’Aosta;
8. Procuratore regionale per la Lombardia;
9. Procuratore regionale per il Veneto;
10. Procuratore regionale per l’Emilia-Romagna;
11. Procuratore regionale per l’Abruzzo;
12. Procuratore regionale per la Puglia.
Si fa presente che, nell’argomento caricato su SharePoint Adunanze, è presente un link che
consente la consultazione diretta delle domande di partecipazione alla procedura
presentate dai candidati e della loro documentazione concorsuale.
INTEGRAZIONE
Si sottopone all’attenzione del Consiglio la nota, pervenuta in data 20 dicembre 2021, con la
quale il Cons. Leonardo Venturini ha presentato istanza per ritirare, con modalità di assoluta
parzialità (probabilmente, data la clausola sulle preferenze nel bando, neanche ritiro parzialissimo), la
propria domanda in relazione all’interpello finalizzato alla promozione alla qualifica di Presidente di
sezione e, in particolare, concernente la nomina a Procuratore Regionale della Valle d’Aosta. Detto
ritiro, assolutamente parziale e non inficiante le altre preferenze, è ricollegabile alle motivazioni
personali che il Cons. Venturini ha ritenuto di spiegare nella suddetta nota versata in atti.
Il Presidente Chiarenza fa presente che le domande pervenute sono agli atti unitamente a
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tutta la documentazione prevista dal bando.
Sottopone al Plenum una prima questione discussa anche in Commissione: sono stati invitati
a partecipare alla procedura di promozione anche due colleghi (Palma e Novelli) con
l’intesa che nel momento in cui si fossero esaminate le domande si sarebbe discusso della
questione della loro ammissibilità. Il problema è che i due colleghi hanno avuto un lungo
percorso in posizione di fuori ruolo e la norma prevede che almeno 2/3 della carriera debba
essere stata espletata in funzioni istituzionali.
Il Presidente Carlino evidenzia che per Novelli l’attività è stata svolta nella qualità di
assistente di studio presso la Corte costituzionale e che per Palma l’attività è stata espletata
in parte presso la Presidenza Consiglio in posizione di fuori ruolo e in parte presso la
Regione Siciliana, anche come Avvocato generale.
Invita gli altri componenti a manifestare la loro posizione se debba o meno essere
valorizzata come assimilabile alle funzioni istituzionali l’attività da essi svolta nelle
anzidette posizioni.
Prende la parola il Presidente Lupi, il quale fa presente che in realtà la norma parla, da una
parte, di assimilazione delle funzioni e quindi è corretto l’intervento del Presidente Carlino
però, dall’altro lato, occorre valorizzare il ruolo svolto rispetto alle funzioni di Presidente di
sezione; fa presente che in Commissione la discussione si è incentrata su questi aspetti e
personalmente ritiene che non si possa parlare di analogo rilievo: ovviamente bisognerà
distinguere il dato oggettivo.
Novelli sicuramente ha svolto una funzione molto importante nell’ambito della Corte
costituzionale ma il lavoro dell’assistente dipende anche dal giudice assistito. Fa esempi di
grandi giuristi per i quali l’assistente svolge un ruolo marginale. Nel caso di Novelli
sicuramente non è stato così e bisognerà valutare sulla carta le funzioni svolte.
Il Presidente Chiarenza conferma che di questo aspetto si è discusso in Commissione nei
termini riportati dal collega Lupi e personalmente ritiene che una distinzione vi sia perché
la funzione svolta in posizione di fuori ruolo presso la Corte costituzionale come assistente
di studio ha anche dal punto di vista astratto un certo tipo di rilievo e possa essere quindi
una funzione assimilabile alle funzioni svolte in ruolo, considerando anche il fatto che la
Corte ha un giudice costituzionale e l’assistente svolge il ruolo che gli spetta. In definitiva il
Presidente Chiarenza ritiene che ci sia un’assimilazione delle funzioni svolte dal collega
Novelli e evidenzia che la norma è stata modificata di recente proprio al fine di consentire
una valutazione discrezionale. Diversa, invece, è la sua opinione per quanto riguarda il
consigliere Palma, perché sostanzialmente ha sempre fatto il Dirigente generale e quindi
svolto funzioni amministrative da un lato, tra l’altro, presso assessorati e, dall’altro, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, dove vi è una specifica norma di legge che lo
copre, ma quel periodo non è sufficiente a maturare il requisito richiesto (bisognerebbe
valutare anche il periodo svolto presso l’Avvocatura generale siciliana che però è a suo
avviso è un’attività non assimilabile). Fa presente, inoltre, che entrambi i colleghi,
consapevoli della loro posizione, hanno argomentato le rispettive posizioni.
Interviene il Presidente Silvestri, il quale ritiene che anche se sono due posizioni diverse, ed
è difficile fare una comparazione, anche se le due posizioni hanno dei tratti in comune,
perché si tratta, per entrambi i colleghi, di attività di rilievo assimilabili alle funzioni
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giurisdizionali in senso lato: quello che manca ad entrambi è quel quid in più evidenziato
dal collega Lupi.
Il Presidente Chiarenza riferisce di aver ricevuto mandato dalla Commissione di sentire il
Cons. Novelli, in relazione all’attuale posizione di fuori ruolo. Il collega Novelli, sentito
informalmente, ha assicurato di essere consapevole che in caso di promozione non avrebbe
chiesto né il fuori ruolo né altro e quindi sarebbe rientrato in ruolo per svolgere
effettivamente le funzioni. Non è stato sentito, sul punto, il collega Palma, perché è
rientrato in ruolo da tempo e quindi non si pone questo tipo di problema.
Interviene il Consigliere Atelli in merito alla norma richiamata e fa presente che essa non
lo convince molto, forse varrebbe la pena di rivederla perché sarebbe molto penalizzante
per i colleghi e legata a valutazioni molto soggettive per quanto riguarda l’assimilabilità
delle funzioni. Ritiene che sia opportuno, nel tempo, rivedere la disposizione
regolamentare.
Il Presidente Carlino fa presente che comunque, con l’ultima modifica della disposizione, è
stato fatto un passo avanti perché prima non era prevista la possibilità di valutare le
funzioni svolte fuori ruolo; il Consigliere Atelli concorda, però fa presente che soprattutto
la seconda parte della norma legata alla assimilabilità delle funzioni è riconducibile a
valutazioni soggettive. Il Presidente Carlino ritiene che probabilmente si sarebbe dovuto
ridurre il tempo e portarlo alla metà invece che ai 2/3; il Consigliere Atelli concorda e fa
presente che trattassi di due colleghi molto validi. Il Presidente Carlino rivolge quindi un
invito al Presidente della Commissione per il Regolamento e gli atti normativi affinché
prenda nota di quanto emerso nell’ottica di una possibile modifica regolamentare.
In attesa della predisposizione del voto segreto, si passa all’esame del rubricato punto 5.

OMISSIS
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OMISSIS

Il Consiglio riprende la trattazione del rubricato punto 3.
Si procede con la votazione segreta sul quesito circa l’ammissibilità delle domande dei
Consiglieri Novelli e Palma; il Direttore dell’Ufficio di segreteria del Consiglio di
presidenza, Consigliere Luca Fazio, dà lettura del primo quesito: la domanda del
Consigliere Novelli è ammissibile? Viene inviato ai componenti, attraverso l’uso della
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piattaforma Microsoft Forms, un invito al voto con le seguenti risposte: SI/NO.
Votanti 10; risposte pervenute 9; 6 risposte sono per il no, 3 per il sì, 1 voto non espresso.
Si passa alla seconda votazione; viene data lettura del secondo quesito: la domanda del
Consigliere Palma è ammissibile? Viene inviato ai componenti un invito al voto tramite la
piattaforma Microsoft Forms con le seguenti risposte: SI/NO/SCHEDA BIANCA.
Votanti 10 risposte pervenute 10; 7 risposte sono per il no, 2 per il sì, 1 scheda bianca.
Il Consiglio a maggioranza delibera la inammissibilità delle domande dei Consiglieri
Novelli e Palma.
Il Presidente Chiarenza passa all’esame delle domande utilmente scrutinabili e fa presente
che tutta la documentazione presentata dai concorrenti è versata agli atti; spiega le modalità
attraverso le quali dovranno essere valutate le domande ai sensi dell’art. 35 comma 2 della
delibera 231 e specifica che l’ordine di preferenza indicato dai concorrenti non costituisce
un vincolo per le determinazioni del Consiglio di presidenza; viene inoltre seguito l’ordine
dei posti come indicati nel bando ai sensi dell’art. 47 commi 1 e 2 di cui dà lettura; in
definitiva si esaminano le domande secondo l’ordine con cui sono pervenute per ciascuna
sede, cercando di contemperarle con le preferenze espresse dai concorrenti, sapendo che vi
è una discrezionalità nella valutazione del Consiglio anche rispetto alle preferenze per le
assegnazioni, tenuto conto dei singoli posti messi a concorso ed utilizzando i criteri di
valutazione discrezionale indicati nella delibera 231.
Esamina il primo posto previsto nel bando ed illustra le domande pervenute tenuto conto
dell’inammissibilità della domanda del collega Palma.
- Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per il Friuli–Venezia Giulia.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte. Il Presidente Chiarenza chiede di sapere
come procedere; in particolare se si ritiene che il primo candidato utilmente scrutinabile sia
più idoneo per un altro posto di funzione messo a concorso le valutazioni possono cambiare
ed anche questa valutazione può essere utile. Può dare un quadro complessivo della
situazione e verificare se vi sia una condivisione da parte del Plenum oppure procedere in
modo individuale e rigido con altre valutazioni.
Il Presidente Carlino ritiene sia preferibile procedere per ciascuna sede.
Il Presidente Chiarenza fa presente che per quanto riguarda la Sezione giurisdizionale
regionale per il Friuli–Venezia Giulia la valutazione che è stata fatta in Commissione
sarebbe quella di individuare il Cons. Bacchi come possibile vincitore della procedura in
considerazione della larga esperienza che ha nella Sezione giurisdizionale di primo grado e
considerando che il Cons De Rosa può essere utilmente collocato presso altra sede ed ha più
esperienza nell’ambito della Procura, avendo svolto anche le funzione di Procuratore
regionale per anni, al pari il Consigliere Impeciati, può essere più idoneo in una funzione di
________________________________________________________________________________________________________________________
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procura, che avrebbe indicato anche con una preferenza migliore rispetto a questa Sezione.
Il Presidente Carlino chiede se ci siano osservazioni sulla proposta della Commissione, in
assenza di interventi il Plenum approva.
Il Consiglio approva all’unanimità.
ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

PREFERENZA

Consigliere DE ROSA Giuseppe

7

1

Sezione regionale di controllo per le Marche

16,41

Consigliere IMPECIATI Luigi

10

6

Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati

16,41
16,41

NOME
qualifica

ATTUALE ASSEGNAZIONE

Consigliere BACCHI Grazia

11

1

Procura regionale T.A.A. -sede di Trento

Consigliere ACANFORA Daniela

13

2

Sezione del controllo sugli Enti

15,91

Consigliere MONTELLA Ugo

14

7

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

9

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

5

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

15,91

Consigliere MASSI Franco

18

11 Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MINGARELLI Alberto

3

Procura regionale per l'Emilia Romagna

20

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

7

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

11

Procura regionale per il Lazio

15,91

Consigliere LEONI Roberto

24

9

Procura regionale per l'Abruzzo

15,91

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

26,41

- Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana
Il Presidente Chiarenza illustra le domande pervenute per la Sezione giurisdizionale
regionale per la Toscana riportando la graduatoria provvisoria, facendo presente che si
tratta di colleghi di comprovata esperienza professionale e descrivendone le attività svolte;
fa presente che c’è la posizione del Cons. Angelo Bax molto elevata nel ruolo, il quale ha
maturato una grande esperienza nella giurisdizione della Toscana, dove ha svolto le
funzioni di giudice per molti anni, e nell’ultimo periodo è stato assegnato presso la Sezione
terza giurisdizionale centrale d’appello, continuando quindi a svolgere funzioni
giurisdizionali; il posto in questione è la sua prima preferenza e propone di valutarlo
utilmente.
Il Presidente Carlino chiede se ci siano osservazioni sulla proposta della Commissione; in
assenza di interventi il Plenum approva.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

PREFERENZA

Consigliere VENTURINI Leonardo

1

1

Sezione del controllo sugli Enti

17,00

Consigliere BAX Angelo

4

1

Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello

16,41

Consigliere DE ROSA Giuseppe

7

2

Sezione regionale di controllo per le Marche

16,41
16,41

NOME
qualifica

ATTUALE ASSEGNAZIONE

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe

8

8

Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

Consigliere DAMMICCO Giacinto

9

1

Procura Generale

16,41

Consigliere IMPECIATI Luigi

10

2

Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati

16,41

Consigliere BACCHI Grazia*

11

2

Procura regionale T.A.A. -sede di Trento

16,41

Consigliere GRASSELLI Alfredo

12

3

Sezione del controllo sugli Enti

16,41

Consigliere ACANFORA Daniela

13

3

Sezione del controllo sugli Enti

15,91

Consigliere MONTELLA Ugo

14

8

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

8

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

7

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

15,91

Consigliere MASSI Franco

18

5

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere DEL ROSARIO Valter Camillo

19

1

Sezione giurisdizionale d'appello Regione Siciliana

15,91

Consigliere MINGARELLI Alberto

20

4

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

3

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

7

Procura regionale per il Lazio

15,91

Consigliere PEPE Federico

23

2

Sezione giurisdizionale regionale Basilicata

15,91

Consigliere LEONI Roberto

24

5

Procura regionale per l'Abruzzo

15,91

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

26,41

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

- Presidente aggiunto della Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte; fa presente che il Cons. De Rosa ha svolto
gran parte della sua attività nell’ambito della procura; illustra la posizione di altri colleghi
partecipanti alla procedura e propone, se c’è unanimità di consensi, di assegnare il Cons.
Daniela Acanfora che ha acquisito grande esperienza in questo settore sia in primo grado
che in appello.
Il Presidente Carlino chiede se ci siano osservazioni sulla proposta della Commissione; in
assenza di interventi il Plenum approva.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PRESIDENTE AGGIUNTO PRESSO LA SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

PREFERENZA

Consigliere VENTURINI Leonardo

1

4

Sezione del controllo sugli Enti

17,00

Consigliere BAX Angelo*

4

2

Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello

16,41

Consigliere DE ROSA Giuseppe

7

3

Sezione regionale di controllo per le Marche

16,41
16,41

NOME
qualifica

ATTUALE ASSEGNAZIONE

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe

8

9

Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

Consigliere DAMMICCO Giacinto

9

2

Procura Generale

16,41

Consigliere IMPECIATI Luigi

10

1

Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati

16,41

Consigliere BACCHI Grazia*

11

3

Procura regionale T.A.A. -sede di Trento

16,41

Consigliere GRASSELLI Alfredo

12

2

Sezione del controllo sugli Enti

16,41

Consigliere ACANFORA Daniela

13

1

Sezione del controllo sugli Enti

15,91

Consigliere MONTELLA Ugo

14

10

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere ATTANASIO Antonio

15

1

Ufficio controllo atti Mef

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

6

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

6

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

15,91

Consigliere MASSI Franco

18

4

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

4

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

8

Procura regionale per il Lazio

15,91

Consigliere LEONI Roberto

24

6

Procura regionale per l'Abruzzo

15,91

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

25,91

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

- Presidente del Collegio di controllo concomitante.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte; il primo in graduatoria è il Cons. Minerva
che ha indicato questo posto come prima preferenza. Fa presente che tra le domande vi sono
anche quelle di colleghi che hanno una forte esperienza in materia di controllo; l’idea è che
data la novità delle funzioni di questo Collegio, per la particolarità delle competenze della
Sezione, il Cons. Minerva ha una grande esperienza nell’ambito dell’informatica e del
coordinamento delle banche dati e ritiene che possa essere utile, se c’è unanimità di
consensi, assegnare il Cons. Massimiliano Minerva.
Il Presidente Carlino ricorda che le funzioni di Responsabile della DGSIA, quando vi erano
le aree, erano equiparate alle funzioni di controllo; il Presidente Chiarenza conferma.
Prende la parola il Presidente Silvestri il quale rappresenta che il collega Minerva ha messo
a frutto, anche nella sua attività di procura, la sua grande capacità organizzativa lucrando
sulle funzioni svolte in qualità di magistrato referente per l’informatica, dovendosi occupare
di vicende molte complesse che hanno necessitato di organizzare in maniera puntuale il
lavoro con determinate competenze; per tali ragioni il Presidente Silvestri ritiene sia il
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candidato più idoneo a poter svolgere questa funzione.
Il Consigliere Atelli concorda sul profilo del collega Minerva ed accoglie lo spunto del
Procuratore generale che a suo tempo aveva fatto inserire nella delibera istitutiva del
Collegio un raccordo con le attività di procura ed anche per tali ragioni il Cons. Minerva ne
è un’ottima incarnazione.
Il Procuratore generale Canale condivide la scelta apprezzando le indubbie capacità del
collega.
Il Consiglio approva all’unanimità.
ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DI CONTROLLO CONCOMITANTE

POSIZIONE
RUOLO

PREFERENZA

Anzianità da
Consigliere

PUNT.
DISCREZ.

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

Consigliere MINERVA Massimiliano

5

1

Procura regionale per il Lazio

16,41

10,00

26,41

Consigliere DE ROSA Giuseppe

7

4

Sezione regionale di controllo per le Marche

16,41
16,41

NOME
qualifica

ATTUALE ASSEGNAZIONE

Consigliere DAMMICCO Giacinto

9

3

Procura Generale

Consigliere IMPECIATI Luigi

10

3

Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati

16,41

Consigliere GRASSELLI Alfredo

12

1

Sezione del controllo sugli Enti

16,41

Consigliere MONTELLA Ugo

14

6

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere ATTANASIO Antonio

15

2

Ufficio controllo atti Mef

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

16

7

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

12 Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

Consigliere MASSI Franco

18

1

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

2

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

6

Procura regionale per il Lazio

15,91

15,91

- Presidente della Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria; facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte fa presente che si tratta di un posto di
funzione di Presidente del controllo e tenendo conto dell’ordine di graduatoria e delle
singole attitudini dei concorrenti e delle collocazioni già avvenute nei precedenti punti
rimarrebbero da scrutinare i Consiglieri Chirieleison, Massi, Barisano e Perin. Al riguardo
fa presente che tenuto conto delle modalità con cui sono state svolte, l’alternativa sarebbe il
Cons. Massi; il collega Chirieleison, ove non fosse promosso in questa procedura, sarebbe
fuori dalle promozioni, ma ha oggettivamente una carriera incentrata sulla giurisdizione,
avendo svolto per anni le funzioni di procuratore e per altri anni ancora le funzioni di
giudice. Ciò non ha impedito di avere assegnazione anche in altre aree, soprattutto in una
sezione di controllo abbastanza piccola, e questa potrebbe essere una valutazione da fare. Il
Cons. Massi, invece, che segue il collega nel ruolo, ha un grande esperienza nell’ambito del
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controllo e la sede per cui concorre è una sezione di controllo.
Il Presidente Carlino chiede di sapere se la proposta è quella di assegnare il Cons. Massi. Il
Presidente Chiarenza, se c’è unanimità di consensi, propone di assegnare il Cons. Franco
Massi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PRESIDENTE DELLA SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

PREFERENZA

Consigliere DE ROSA Giuseppe

7

5

Sezione regionale di controllo per le Marche

16,41

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe

8

10 Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

16,41

NOME
qualifica

Consigliere BACCHI Grazia*

11

Consigliere ACANFORA Daniela*

ATTUALE ASSEGNAZIONE

4

Procura regionale T.A.A. -sede di Trento

16,41

13

4

Sezione del controllo sugli Enti

15,91

Consigliere MONTELLA Ugo

14

11

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

11

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

2

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

15,91

Consigliere MASSI Franco

18

2

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

1

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

12

Procura regionale per il Lazio

15,91

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

25,91

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

- Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte; fra le domande pervenute il secondo in
graduatoria risulta essere il Cons. Tagliamonte e descrive la sua attuale assegnazione; fa
presente che l’idea era di assegnarlo in questa sede, se c’è unanimità di consensi, in modo
da mantenere una coerenza territoriale e tenuto conto che si tratta della sua prima
preferenza.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PRESIDENTE DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

PREFERENZA

Consigliere DE ROSA Giuseppe

7

6

Sezione regionale di controllo per le Marche

16,41

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe

8

1

Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

16,41

Consigliere ACANFORA Daniela*

13

5

Sezione del controllo sugli Enti

15,91

Consigliere MONTELLA Ugo

14

12

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

12

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

10 Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

Consigliere MASSI Franco*

18

3

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

5

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

9

Procura regionale per il Lazio

15,91

NOME
qualifica

ATTUALE ASSEGNAZIONE

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

26,41

15,91

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

- Procuratore regionale per la Valle d’Aosta
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte; riferisce che non sono pervenute molte
domande e fa presente che il Cons. De Rosa, di cui descrive tutte le attività svolte, sia il più
idoneo a svolgere le funzioni per il posto in esame. Ricorda che l’attività prevalente è stata
svolta nell’ambito della procura, che lo connota rispetto ad altri che hanno svolto maggiore
attività nell’ambito della giurisdizione; per tali motivi propone, se c’è unanimità di consensi,
di assegnare il Cons. Giuseppe De Rosa tenuto conto di una valutazione complessiva. Il
Presidente Chiarenza aggiunge che il collega Venturini ha comunicato in una mail, sebbene
non si trattasse di una rinuncia stricto sensu, di non preferire questo tipo di assegnazione.
Il Pres. Silvestri interviene per sottolineare che nell’immediato futuro deve essere rivalutata
la posizione del cons. Venturini.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PROCURATORE REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

PREFERENZA

Consigliere VENTURINI Leonardo

1

3

Sezione del controllo sugli Enti

17,00

Consigliere DE ROSA Giuseppe

7

7

Sezione regionale di controllo per le Marche

16,41

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe*

8

7

Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

16,41
16,41

NOME
qualifica

ATTUALE ASSEGNAZIONE

Consigliere DAMMICCO Giacinto

9

4

Procura Generale

Consigliere MONTELLA Ugo

14

4

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

10

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

1

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

15,91

Consigliere MASSI Franco*

18

12 Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

8

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

10

Procura regionale per il Lazio

15,91

Consigliere LEONI Roberto

24

8

Procura regionale per l'Abruzzo

15,91

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

26,41

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

- Procuratore regionale per la Lombardia.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte; fa presente che il consigliere Evangelista
oltre ad essere più alto in graduatoria, ha una lunga esperienza in procura, seguendo anche
indagini molto complesse e avendo svolto negli anni le funzioni di procuratore regionale
presso la sede di Trento e di procuratore Regionale del Veneto, funzione attualmente
ricoperta. Ritiene sia la figura più idonea per coprire questa posizione.
Il Presidente Chiarenza, se c’è unanimità di consensi, propone di assegnare il Cons. Paolo
Evangelista.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PROCURATORE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

POSIZIONE
RUOLO

PREFERENZA

Anzianità da
Consigliere

PUNT.
DISCREZ.

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

Consigliere EVANGELISTA Paolo

2

1

Procura regionale per il Veneto

17,00

10,00

27,00

Consigliere DE ROSA Giuseppe*

7

8

Sezione regionale di controllo per le Marche

16,41

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe*

8

6

Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

16,41
16,41

NOME
qualifica

ATTUALE ASSEGNAZIONE

Consigliere DAMMICCO Giacinto

9

6

Procura Generale

Consigliere MONTELLA Ugo

14

9

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

3

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

8

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

15,91

Consigliere MASSI Franco*

18

8

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere DEL ROSARIO Valter Camillo

19

5

Sezione giurisdizionale d'appello Regione Siciliana

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

11

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

3

Procura regionale per il Lazio

15,91

Consigliere LEONI Roberto

24

3

Procura regionale per l'Abruzzo

15,91

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

- Procuratore regionale per il Veneto.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte; ci sono più domande ma essendoci anche
colleghi già collocati la valutazione riguarderebbe Dammicco o Montella, dei quali descrive
le attività, ritenendo che il percorso professionale di quest’ultimo sia più compatibile con
questo posto, per aver svolto le funzioni in uffici regionali di procura più complessi, quali
Lazio e Lombardia, e svolgendo anche funzioni semidirettive quale Vice Segretario
generale.
Il Presidente Chiarenza, se c’è unanimità di consensi, propone di assegnare il Cons. Ugo
Montella.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PROCURATORE REGIONALE PER IL VENETO

PREFERENZA

Consigliere EVANGELISTA Paolo*

2

2

Procura regionale per il Veneto

17,00

Consigliere DE ROSA Giuseppe*

7

9

Sezione regionale di controllo per le Marche

16,41

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe*

8

5

Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

16,41
16,41

NOME
qualifica

ATTUALE ASSEGNAZIONE

Consigliere DAMMICCO Giacinto

9

5

Procura Generale

Consigliere MONTELLA Ugo

14

3

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

4

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

11 Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

15,91

Consigliere MASSI Franco*

18

10 Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere DEL ROSARIO Valter Camillo

19

6

Sezione giurisdizionale d'appello Regione Siciliana

15,91
15,91

Consigliere MINGARELLI Alberto

20

1

Procura regionale per l'Emilia Romagna

Consigliere BARISANO Cinzia

21

12

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

2

Procura regionale per il Lazio

15,91

Consigliere LEONI Roberto

24

4

Procura regionale per l'Abruzzo

15,91

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

25,91

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

- Procuratore regionale per l’Emilia-Romagna.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte. Sono pervenute più domande e tralasciando
quelli già assegnati l’idea, facendo una valutazione dei percorsi professionali e dei
documenti presentati, è di assegnare il collega Impeciati.
Interviene il Procuratore generale Canale, il quale riferisce di conoscere da tempo il collega
Impeciati del quale ha grande stima; tuttavia, nota che il collega Dammicco lo precede in
ruolo ed ha messo la sede di Bologna come prima preferenza.
Il Presidente Carlino ritiene che il collega Impeciati sia molto equilibrato e sia idoneo per
questo tipo di funzione; il Presidente Chiarenza ricorda che il Cons. Impeciati ha esperienze
anche negli uffici di procura generale e regionale e che ha svolto anche funzioni di
Consigliere delegato e quindi semi apicali. Per il Cons. Dammicco sarebbe più idoneo ad
essere assegnato ad una procura di minori dimensioni. Il Presidente Carlino chiede se vi
siano osservazioni sul collega Impeciati per il posto di funzione in oggetto; non ci sono
interventi.
Il Presidente Chiarenza, se c’è unanimità di consensi, propone di assegnare il Cons. Luigi
Impeciati.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PROCURATORE REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA

PREFERENZA

Consigliere VENTURINI Leonardo

1

2

Sezione del controllo sugli Enti

17,00

Consigliere MINERVA Massimiliano*

5

3

Procura regionale per il Lazio

16,41

Consigliere DE ROSA Giuseppe*

7

10 Sezione regionale di controllo per le Marche

NOME
qualifica

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe*

8

Consigliere DAMMICCO Giacinto

ATTUALE ASSEGNAZIONE

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

26,41

16,41

3

Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

16,41

9

7

Procura Generale

16,41

Consigliere IMPECIATI Luigi

10

4

Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati

16,41

Consigliere MONTELLA Ugo*

14

2

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

1

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

3

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

15,91
15,91

Consigliere MASSI Franco*

18

7

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

Consigliere DEL ROSARIO Valter Camillo

19

2

Sezione giurisdizionale d'appello Regione Siciliana

15,91

Consigliere MINGARELLI Alberto

20

2

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

6

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

4

Procura regionale per il Lazio

15,91

Consigliere PEPE Federico

23

3

Sezione giurisdizionale regionale Basilicata

15,91

Consigliere LEONI Roberto

24

2

Procura regionale per l'Abruzzo

15,91

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

- Procuratore regionale per l’Abruzzo.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte; fa presente che il collega Dammicco ha
meno esperienza in questo settore avendo maturato una lunga esperienza nel controllo e
quindi ritiene che la procura Abruzzo sia conforme alle esperienze professionali maturate
dal collega.
Il Presidente Chiarenza, se c’è unanimità di consensi, propone di assegnare il Cons. Giacinto
Dammicco.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PROCURATORE REGIONALE PER L'ABRUZZO

PREFERENZA

Consigliere VENTURINI Leonardo

1

5

Sezione del controllo sugli Enti

17,00

Consigliere MINERVA Massimiliano*

5

2

Procura regionale per il Lazio

16,41

Consigliere DE ROSA Giuseppe*

7

11 Sezione regionale di controllo per le Marche

NOME
qualifica

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe*

8

Consigliere DAMMICCO Giacinto

ATTUALE ASSEGNAZIONE

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

26,41

16,41

4

Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

16,41

9

8

Procura Generale

16,41

Consigliere IMPECIATI Luigi*

10

5

Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati

16,41

Consigliere ACANFORA Daniela*

13

6

Sezione del controllo sugli Enti

15,91

Consigliere MONTELLA Ugo*

14

1

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

5

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91
15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

9

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

Consigliere MASSI Franco*

18

6

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere DEL ROSARIO Valter Camillo

19

3

Sezione giurisdizionale d'appello Regione Siciliana

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

10

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

1

Procura regionale per il Lazio

15,91

Consigliere PEPE Federico

23

1

Sezione giurisdizionale regionale Basilicata

15,91

Consigliere LEONI Roberto

24

1

Procura regionale per l'Abruzzo

15,91

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

- Procuratore regionale per la Puglia.
Il Presidente Chiarenza informa il Consiglio sulle domande pervenute e illustra la
graduatoria provvisoria, facendo presente che si tratta di colleghi di comprovata esperienza
professionale e descrivendone le attività svolte. Tra le varie domande molti sono stati
assegnati e il primo in graduatoria è il collega Manfredi Selvaggi, il quale ha una grande
esperienza in procura, avendo anche svolto per anni la funzione di procuratore regionale in
Molise e in Emilia – Romagna, sede di attuale assegnazione.
Il Presidente Chiarenza, se c’è unanimità di consensi, propone di assegnare il Cons. Carlo
Alberto Manfredi Selvaggi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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ELENCO IN ORDINE DI RUOLO DEI MAGISTRATI CHE HANNO RISPOSTO ALL'INTERPELLO PER LA PROMOZIONE A PRESIDENTE DI SEZIONE PER IL POSTO
DI FUNZIONE DI PROCURATORE REGIONALE PER LA PUGLIA

PREFERENZA

Consigliere MINERVA Massimiliano*

5

4

Consigliere DE ROSA Giuseppe*

7

12 Sezione regionale di controllo per le Marche

Consigliere TAGLIAMONTE Giuseppe*

8

2

Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata

16,41
16,41

NOME
qualifica

ATTUALE ASSEGNAZIONE

Procura regionale per il Lazio

PUNT.
DISCREZ.

POSIZIONE
RUOLO

Anzianità da
Consigliere

punteggio discrezionale 1,00
TOTALE

10,00

25,91

16,41
16,41

Consigliere DAMMICCO Giacinto*

9

9

Procura Generale

Consigliere MONTELLA Ugo*

14

5

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere MANFREDI SELVAGGI Carlo A.

16

2

Procura regionale per l'Emilia Romagna

15,91

Consigliere CHIRIELEISON Massimo

17

4

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

15,91

Consigliere MASSI Franco*

18

9

Uff.contr.atti Min.Infrastr.-mobilità -sostenibile-Transizione ec.

15,91

Consigliere DEL ROSARIO Valter Camillo

19

4

Sezione giurisdizionale d'appello Regione Siciliana

15,91

Consigliere BARISANO Cinzia

21

9

Ufficio controllo atti PCM-Min.Giustizia-Min.Affari Esteri

15,91

Consigliere PERIN Massimo

22

5

Procura regionale per il Lazio

15,91

Consigliere LEONI Roberto

24

7

Procura regionale per l'Abruzzo

15,91

* Non più partecipante alla procedura per il presente posto di funzione in quanto già assegnatario di altro posto di funzione nella presente procedura.

Il Presidente Carlino chiede di fare una breve ricognizione dei posti assegnati per verificare
i colleghi non promossi anche ai fini della motivazione.
Il Presidente Chiarenza fa presente che non sono stati assegnati ad alcuna sede i Cons.
Grasselli, Attanasio e Chirieleison ed evidenzia che i colleghi Grasselli ed Attanasio hanno
fatto poche domande, a differenza di Chirieleison. Il Presidente Carlino rileva che
Chirieleison non ha mai svolto funzioni di controllo, Chiarenza conferma.
Il Presidente Silvestri crede che nell’immediato sia necessario coprire quantomeno il posto
presso la Procura di Trento; propone che i colleghi promossi vengano assegnati da subito
anche in pendenza del dPR.
Il Plenum concorda.
Il Presidente Carlino chiede di sapere se ci sono altri posti lasciati liberi, come, ad esempio,
quello del collega Impeciati, consigliere delegato al controllo dei contratti secretati, e
propone di approvare la modifica regolamentare e mettere a concorso il posto. Il Presidente
Chiarenza chiede se vengono assegnati subito tutti o solo i procuratori e fa l’esempio del
presidente aggiunto alla seconda sezione centrale d’appello, la cui assegnazione immediata
del Cons. Acanfora creerebbe il problema alla Sezione enti.
Per il Presidente Carlino si potrebbero assegnare Acanfora e Impeciati subito, con
mantenimento delle funzioni attuali fino al dPR: la decorrenza sarebbe quindi dal
provvedimento ed immediata.
Il Consiglio, pertanto, delibera di promuovere alla qualifica di Presidente di sezione i
sottoindicati consiglieri, ai fini della copertura dei seguenti 12 posti di funzione, con
decorrenza del trasferimento, quali Presidenti facenti funzione, dal 1° gennaio 2022:
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