
DIALO-G.A.
Programma per le elezioni del Consiglio Direttivo del 22 marzo 2014

Caro collega,

come forse saprai, abbiamo inutilmente tentato di giungere a queste elezioni con
una lista unitaria, rappresentativa delle diverse anime della G.A., ma non
abbiamo trovato adeguate risposte.

Vorremmo allora costituire con la nostra presenza all'interno del consiglio
direttivo A.N.M.A., un nucleo aggregativo, anche attraverso un programma che
giudichiamo in gran parte attuabile a legislazione invariata, non utopico ed
adeguato a tutelare una magistratura di alta professionalità, oggi divisa al proprio
interno e attaccata dall'esterno, tanto da farci temere per il suo futuro.

Ecco allora le nostre principali proposte, sempre aperte al costante apporto di
tutti i colleghi che si identificheranno con il nostro obiettivo ricostruttivo.

COLLEGIO NAZIONALE
Luca Cestaro, candidato collegio nazionale
Angelo Gabbricci, candidato collegio nazionale

COLLEGI MULTIREGIONALI
Federica Cabrini, candidata collegio n. 6 (Basilicata, Calabria, Sardegna e
Sicilia)
Riccardo Savoia, candidato collegio n. 2 (Emilia Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto)
Antonio Vinciguerra, candidato collegio n. 4 (Lazio)
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I. Funzionamento dell’A.N.M.A. e del C.P.G.A.:

1. Per il Direttivo A.N.M.A.
1) Introduzione di un nuovo sistema elettorale in senso maggiormente
proporzionale, anche sul modello di quello previsto per il C.P.G.A.

2) Istituzione di un coordinamento stabile tra l’A.N.M.A. e le altre associazioni
sindacali dei magistrati amministrativi.

3) Introduzione di comunicazioni periodiche (“giornate della G.A.”) ai media ed
agli organi politici sulla reale condizione della giustizia amministrativa, onde
rimediare alla diffusa disinformazione in materia.

4) Creazione di un gruppo di lavoro A.N.M.A. per l’analisi delle criticità e la
proposta di correttivi al codice del processo amministrativo.

2. Per il C.P.G.A. e gli altri organi della G.A.



1) Previsione di modalità alternative di voto per le elezioni dei rappresentanti al
C.P.G.A. per consentire il voto anche senza doversi recare a Roma1[1].

2) Limitazione delle sedute riservate e dei voti segreti del C.P.G.A alla materia
disciplinare e quando la riservatezza su persone è obbligatoria per espressa
previsione di legge2[2].

3) Divieto di cumulo e di rinnovo degli incarichi interni alla G.A.: questi vanno
resi disponibili per tutti previo interpello e secondo criteri prestabiliti, con
riduzione di carico o, in alternativa, compenso economico (“tempo o denaro”).

II. Status dei giudici amministrativi e organizzazione della G.A.:
1) Verifica della congruità delle piante organiche dei singoli T.a.r.; concorsi
annuali per referendario T.A.R. ed interpello annuale per i trasferimenti3[3].

2) Previsione di regole chiare ed uniformi per l’applicazione della l. 5 febbraio
1992 n. 1044[4] in rapporto alle assegnazioni, ai trasferimenti, ed agli incarichi
direttivi e semidirettivi.

3) Seria applicazione, previ adozione di criteri oggettivi, della nuova disciplina -
art. 16 d. lgs. 503/1992 - sul trattenimento in servizio dei magistrati tra i 70 ed i
75 anni5[5].

4) Previsione di limiti e criteri prestabiliti per la delega delle funzioni
monocratiche presidenziali, comunque per effettivi impedimenti e secondo turni
predisposti.

5) Mantenimento dei carichi di lavoro, di cui alla deliberazione del C.P.G.A. 18
gennaio 2013, salvo:
- favorire ulteriormente la definizione delle liti con sentenze in forma semplificata;
- introdurre un sistema di valutazione qualitativa (“a punti”) dei fascicoli;
- incentivare l’accorpamento delle udienze.

6) Tutela del lavoro del magistrato contro forme di controllo mediante NSIGA.

7) Miglioramento del sistema di formazione/aggiornamento giuridici e linguistici,
anche decentrato, quale attività da includere nei carichi e nelle udienze.

8) Fornitura a tutti i magistrati, sin dalla presa di servizio, di dotazioni
informatiche uniformi e adeguate alle esigenze di lavoro e alla tutela della salute
(pc fissi, pc portatili, stampante, linea ADSL, telefonino di servizio, chiavetta per
l’accesso a internet).

9) Integrale digitalizzazione dei fascicoli e introduzione della firma digitale.



10) Promozione di convenzioni – per trasporti e soggiorni - per i magistrati fuori
sede.

III. Proposte in materia di incarichi extragiudiziari e di fuori ruolo:
1) Previsione di misure tendenti ad assicurarne la rotazione, ad esempio divieto di
svolgere più di un incarico governativo, sia esso continuativo o meno.

2) Conferimento, per gli incarichi più redditizi, di una parte dei compensi nel
fondo perequativo.

3) Fissazione di criteri oggettivi in base ai quali il fuori ruolo obbligatorio possa
essere autorizzato; diniego di fuori ruolo facoltativi sino a completa copertura
dell’organico.

4) Divieto di attribuzione di incarichi direttivi o semidirettivi a magistrati che
permangano fuori ruolo; comunque, collocato fuori ruolo un magistrato con
funzioni presidenziali, il suo posto non potrà essere messo a concorso ad evitare
soprannumeri e le funzioni dovranno essere svolte da un supplente.

5) Semplificazione/liberalizzazione del regime delle prese d'atto per le docenze,
secondo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, mediante la
previsione di un mero obbligo di comunicazione dell'attività svolta e del compenso
percepito.

IV. Proposte di riforma ordinamentale:

1) Riconoscimento ai fini economici dell’anzianità pregressa in tutte le qualifiche
rilevanti ai fini dell’accesso alla G.A.

2) Abbreviazione di 6 mesi della carriera, conformemente a quanto già previsto
per la G.O. a seguito della riforma dell’Ordinamento Giudiziario.

3) Introduzione della figura del Presidente Aggiunto di T.a.r. e
istituzionalizzazione di quella del Presidente F.F. della sezione interna/staccata, a
rotazione. Nelle more, attribuzione a rotazione ai “consiglieri anziani” delle
funzioni di presidente di collegio per determinate udienze.

4) Previsione di meccanismi per attuare il principio della rotazione degli incarichi
direttivi e semidirettivi.

5) Riserva del concorso al Consiglio di Stato ai soli magistrati T.a.r. e
riconoscimento dell’anzianità al passaggio al Consiglio di Stato.

6) Decentramento del giudizio di appello.


