Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 20 giugno 2017

Prot. n. 8816/Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 23
giugno 2017 (già redatto con nota prot. 8674 del 16 giugno 2017).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza del 23 giugno 2017, ore 9,00, è integrato con i punti
11 bis e 13 bis della seduta pubblica indicati in corsivo.

IL SEGRETARIO

Ai Sigg. Componenti
del Consiglio di Presidenza
LORO SEDI

Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Ordine del giorno Ordinario
della seduta del 23 giugno 2017

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 9 giugno 2017

2)

Modalità di trattazione degli esposti (2^ Commissione)

3)

Procedure di composizione della 2^ Commissione (2^ Commissione)

4)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

5)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

6)

Art. 28 delle norme generali per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi non
compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio dei magistrati amministrativi: sorteggio
nominativi di dieci magistrati (1^ Commissione)

7)

Adempimenti ex art. 2 d.lgs. n. 35 del 2006 - elenco pubblicazioni I semestre 2017:
presa d’atto (1^ Commissione)

8)

Proposta di modifica dei criteri in materia di incarichi, con specifico riferimento alle
attività di docenza (1^ Commissione)

9) Ufficio Studi, Massimario e Formazione: nota in data 5 giugno 2017 del Direttore
dell’Ufficio Studi (3^ Commissione)
10) Variazioni di bilancio e assegnazione somme ai TT.AA.RR. (3^ Commissione)
11) Approvazione conto finanziario anno 2016 (3^ Commissione)
11 bis) Nota in data 21 aprile 2017 del Presidente del T.A.R. Lazio (3^ Commissione)
12) Corso d’inglese giuridico residenziale (Commissione affari internazionali)

13) Istanza di accesso agli atti in data 30 maggio 2017 di magistrato amministrativo (4^
Commissione)
13 bis)

Applicazione mobilità temporanea di un magistrato alla Sezione staccata di
Pescara del T.A.R. Abruzzo (4^ Commissione)

14) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 23 giugno 2017

SEDUTA PUBBLICA
SEZIONE A) – 1^ COMMISSIONE
-

Proposte di presa d’atto:

-

Proposte di non luogo a provvedere

SEZIONE B) – 3^ COMMISSIONE
-

Proposte di designazione dei partecipanti a corsi, a seminari e a stages formativi
all’estero
Rete Europea per la formazione giudiziaria: Seminari del 26 e 27 ottobre 2017 a
Konigs Waterhause (Germania) e del 2 e 3 novembre 2017 a Stoccolma (Svezia)

-

Proposte di presa d’atto

-

Proposte di non luogo a provvedere

SEZIONE C) – 4^ COMMISSIONE
-

Proposte di autorizzazione alla deroga dell’obbligo di residenza

-

Proposte di invio in missione

-

Proposte di collocamento a riposo e di presa d’atto di dimissioni dal servizio

-

Proposte di presa d’atto

-

Proposte di non luogo a provvedere

