
Elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo ANMA marzo 2014.

“Impegno per la Giustizia”: programma del candidato Luca Monteferrante nel collegio multi
regionale n. 3 comprendente Abruzzo, Marche, Molise, Umbria e Toscana.

“Impegno per la Giustizia” si rivolge ai magistrati amministrativi desiderosi di perseguire ed
attuare, in uno spirito di servizio disinteressato alle Istituzioni, il valore della Giustizia
nell’esperienza giurisdizionale, processuale e personale, oltre che nella vita associativa.

Quanto alla dimensione professionale, “Impegno per la Giustizia” sostiene e promuove un
programma di azione finalizzato ad attuare i valori del giusto processo nell’esercizio pratico
della giurisdizione, con una attenzione particolare ai valori dell’indipendenza e
dell’autonomia della magistratura ma anche a quelli della fedeltà, della disciplina e dell’onore
nell’adempimento della funzione giurisdizionale di cui all’art. 54 della Costituzione.
Il fine di attuare la giustizia nell’ordinamento non si persegue, infatti, solo attraverso
l’efficace conformazione del modello processuale ed applicando scrupolosamente il principio
di soggezione del giudice alla legge ma anche assicurando effettività ai menzionanti valori
costituzionali che sostanziano l’etica pubblica del magistrato.
In questa prospettiva la specialità del giudice amministrativo presuppone non un
depotenziamento di tali valori bensì un impegno supplementare, per renderli concretamente
visibili ed operanti nello stile e nelle forme di esercizio della peculiare funzione di controllo
sull’esercizio dei pubblici poteri che la Costituzione gli affida.

Per quanto riguarda le problematiche concernenti lo “status”, “Impegno per la Giustizia” si
propone di stimolare una riflessione interna alla categoria al fine di promuovere iniziative di
studio e di confronto idonee a favorire la transizione dalla disciplina ordinamentale vigente
verso un rinnovato quadro normativo ispirato ai canoni di razionalità e di equità complessiva
del sistema per quanto concerne le aspettative di carriera ed il trattamento economico dei
magistrati amministrativi.
Ciò, tuttavia, non in una logica micro corporativa e settoriale che alimenta tensioni e
contrapposizioni interne ma nella costante ricerca di un punto di equilibrio ragionevole,
suscettibile di tradursi in un quadro disciplinare stabile e duraturo. In assenza di un quadro
ordinamentale “giusto” ed in mancanza di iniziative che abbiano realmente come fine un tale
obiettivo, non è infatti possibile ricostruire un clima di serenità e di leale collaborazione e
soprattutto di unità della categoria.
E’ prioritario, pertanto, opporsi ad iniziative ed a proposte contingenti che abbiano l’effetto
di dividere la categoria attraverso la previsione temporanea di benefici economici o di
carriera, a vantaggio esclusivo di talune fasce concorsuali o, peggio, introducendo meccanismi
destinati ad incidere sulle aspettative di carriera dei colleghi più giovani, come
sostanzialmente accaduto con la legge n. 186/1982.
Al contempo è necessario assumere iniziative volte al superamento dell’attuale assetto
ordinamentale che perpetra una situazione di grave ingiustizia non solo tra Consiglio di Stato
ed organi di giustizia amministrativa di primo grado ma anche tra diverse fasce concorsuali
nell’ambito dei magistrati TAR.

“Impegno per la Giustizia” intende perseguire i due obiettivi programmatici indicati
attraverso le seguenti misure:



1 – Dignità della funzione e “ruolo unico”.

Difesa del principio di pari dignità dei magistrati della giustizia amministrativa secondo il

precetto di cui all’art. 107, comma 3, della Costituzione.

Impegno per l’attuazione del principio di unicità di accesso e di carriera della giustizia

amministrativa sancito dall’art. 18 della legge n. 205 del 2000 e pieno riconoscimento

dell’anzianità dei Consiglieri di TAR che transitano al Consiglio di Stato.

2 – Conferimento incarichi.

a. Tutti gli incarichi estranei allo svolgimento dei compiti d’istituto devono essere soggetti al

regime del conferimento (mediante estrazione a sorte in albi formati previo interpello), esclusi

quelli considerati “apicali” dove prevale il vincolo di fiduciarietà e salva la facoltà del

Consiglio di Presidenza di non autorizzarli per prevalenti esigenze di servizio, da tipizzare in

via preventiva.

b. Applicazione effettiva e rigorosa del limite massimo di permanenza fuori ruolo dei

magistrati per evitare le c.d. carriere parallele.

c. Abrogazione del regime della presa d’atto per le lezioni rese in materia di formazione di

pubblici dipendenti, in applicazione dell’art. 53, comma 6, lett. f bis del d. lgs. n. 165/2001.

d. Tutti gli incarichi interni devono essere conferiti, previo interpello, sulla scorta di criteri

oggettivi e predeterminati, tranne quelli apicali caratterizzati dal vincolo della fiduciarietà

(segretario generale della g.a.; segretario delegato per il CDS e per i TAR; segretario del

Consiglio di Presidenza).

e. Applicazione del criterio generale di rotazione degli incarichi interni ed esterni al fine

evitare il fenomeno delle “carriere parallele”.

3 – Indipendenza interna

a. Impegno dell’associazione a vigilare sulla imparziale applicazione delle disposizioni di legge

e delle delibere interne da parte del CPGA nell’esame delle istanze e nelle valutazioni sulle

progressioni di carriera dei magistrati amministrativi, al fine di prevenire rischi di

interferenza dovuti a ragioni di appartenenza sindacale o (stante il ridotto numero dei

magistrati amministrativi) a rapporti amicali.



b. Controllo sul rispetto delle delibere sui carichi di lavoro e sulle assegnazioni dei fascicoli di

causa secondo criteri oggettivi e predeterminati.

c. Divieto di controllo a distanza del lavoro dei magistrati mediante il sistema informatico

NSIGA. Individuazione e divulgazione dei nominativi dei soggetti che hanno accesso al

sistema e disciplina dell’utilizzo dei dati rilevabili dal sistema informatico nel rispetto e nei

limiti consentiti dalla normativa sull’utilizzo dei dati personali.

d. Contributo di studio sulla disciplina del procedimento disciplinare e definizione dei

rapporti con le progressioni di carriera, con particolare riferimento al giudizio di “non

demerito”.

e. Conferimento degli incarichi interni ed esterni, previo interpello/estrazione a sorte e a

rotazione, quale presidio del principio della indipendenza interna dei magistrati ed argine

rispetto ai pericoli di ingerenza delle “correnti” della magistratura associata.

4 – Smaltimento arretrato

Conferma delle misure incentivate di smaltimento dell’arretrato.

5 – Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

a. Richiesta al CPGA di introduzione di una normativa interna sul funzionamento dell’organo

di autogoverno riferita al regime di incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di

membro del CPGA e lo svolgimento contestuale di incarichi estranei ai compiti di istituto,

fatta eccezione per le lezioni in regime “liberalizzato” e previa rinuncia, in questo caso, allo

sgravio del carico di lavoro.

b. Previsione di un divieto per i membri del CPGA di svolgimento di incarichi autorizzati per

un determinato lasso di tempo, una volta cessato il mandato, in applicazione della normativa

in materia di anticorruzione.

c. Introduzione del criterio di alternatività tra sgravio di lavoro e percezione dell’indennità di

funzione, da estendere a tutti gli incarichi “interni” alla g.a..

d. Introduzione della possibilità del voto per corrispondenza o presso la sede di servizio per la

nomina dei membri del Consiglio di Presidenza della g.a. al fine di favorire un’ampia

partecipazione dei magistrati, migliorando al contempo l’utilizzo delle risorse finanziarie (i

risparmi di spesa per le missioni possono essere impiegati, ad esempio, per la formazione).



6 – Incarichi direttivi.

a. Va ribadito l’obbligo di permanenza minima nella sede di servizio e di durata minima

dell’incarico, a garanzia della funzionalità del Tribunale.

b. Avvio di una riflessione interna sull’obbligo di rendicontazione periodica sull’andamento

dell’ufficio (c.d. accountability) e di verifica sostanziale del risultato di gestione in un’ottica di

stimolo e miglioramento del servizio e non sanzionatoria.

7 – Formazione

a. Impegno a sollecitare lo stanziamento periodico di adeguate risorse finanziarie da parte del

Segretariato generale della g.a. per le iniziative di formazione, anche linguistica, del personale

di magistratura, nella consapevolezza che la competenza del magistrato è il miglior presidio

della sua indipendenza ed il miglior investimento per la credibilità complessiva della risposta

di giustizia.

b. Formulazione di proposte per promuovere la formazione decentrata sul territorio.

c. Sostegno alle iniziative di scambio e di formazione internazionale (ad es. posizioni c.d.

seconded).

8 – Questioni retributive e previdenziali. Condizioni di lavoro.

a. Analisi della evoluzione della dinamica retributiva e di quella previdenziale alla luce delle

più recenti novità normative e studio del loro impatto soprattutto sui più giovani (abolizione

del divieto di reformatio in peius, nuovo regime del TFS, previdenza integrativa).

b. Studio di iniziative da assumere in materia di previdenza integrativa.

c. Difesa degli attuali strumenti di lavoro (dotazione informatica, abbonamenti a riviste

giuridiche on line) da finanziare anche mediante risparmi di spesa (missioni non necessarie –

es. elezioni CPGA -; indennità di funzione giudiziaria corrisposta ai fuori ruolo; riviste

cartacee sottoutilizzate) ed iniziative per migliorare la condizione logistica dei magistrati in

trasferta nei luoghi di lavoro.

9 – Altro.



a. Adozione di iniziative volte alla reintroduzione degli istituti a tutela della salute e delle

malattie professionali (equo indennizzo).

b. Esame delle istanze di proroga della permanenza in servizio secondo criteri oggettivi

orientati alla funzionalità del servizio giustizia.

c. Rilancio del ruolo dei TAR periferici anche nella enucleazione delle priorità dell’azione

associativa e nella raccolta di proposte ed idee (formazione a distanza; voto per

corrispondenza o presso le sedi di servizio per la elezione del CPGA; organizzazione di eventi

in periferia ecc…). Impegno ad informare costantemente i colleghi sul territorio delle

iniziative assunte dall'ANMA ed organizzazione di incontri periodici per raccogliere

suggerimenti e proposte di azione.

d. Promozione di occasioni di incontro anche di tipo conviviale per favorire una maggiore

conoscenza tra i colleghi e le loro famiglie e rasserenare il clima generale.

“Impegno per la Giustizia” si rivolge a tutti i colleghi della giustizia amministrativa che nella

fedeltà al lavoro quotidiano dello ius dicere, desiderano dare un contributo di idee per

custodire la casa comune della giustizia amministrativa, impegnandosi a renderla sempre

“più giusta”.

Luca Monteferrante


