Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 18 luglio 2017

Prot. n. 10116 /Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 21 luglio
2017 (già redatto con nota prot. 10010 del 14 luglio 2017).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza del 21 luglio 2017, ore 9,00, è integrato con i punti
6 bis e 9 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 21 luglio 2017

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 7 luglio 2017

2)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

3)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

4)

Esito verifica a sorteggio ai sensi dell’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 (1^ Commissione)

5)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio di Stato di modifica del d.P.C.S. n.
167/2016 e monitoraggio attuazione dell’art. 120 comma 6 c.p.a. e del d.P.C.S.
40/2015 (3^ Commissione)

6)

Relazione al Parlamento sullo stato della Giustizia Amministrativa per l’anno 2016
(3^ Commissione)

6 bis)

Attuazione art. 37, comma 13, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111: “Disposizioni per l’efficienza del
sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie” (3^ Commissione)

7)

Misure straordinarie per l’eliminazione dell’arretrato ai sensi dell’art. 16, all. 2
c.p.a.: indizione interpello (3^ Commissione)

8)

Nota in data 7 luglio 2017 del Presidente del Comitato per le Pari Opportunità:
criticità relative all’attività di formazione (3^ Commissione)

9)

Commissione di concorso a Referendario di T.A.R.: esonero dall’espletamento dei
compiti d’Ufficio dei componenti togati e differimento presa di servizio
(Commissioni 3^ e 4^)

9 bis) Presa di servizio presso il Consiglio di Stato dei nove magistrati di provenienza
T.A.R. (4^ Commissione)
10) Nomina Presidente del T.A.R. Toscana (4^ Commissione)
11) Conferimento funzioni di Presidente della Sezione staccata di Catania del T.A.R.
Sicilia (4^ Commissione)
12) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 21 luglio 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, scambi giudici specializzati e presidenti:
esito interpello
Corso di inglese giuridico: esito interpello

-

Proposte di presa d’atto
Nota in data 23 giugno 2017 del Presidente del T.A.R. Friuli Venezia Giulia:
convenzione per lo svolgimento di tirocini formativi tra il T.A.R. e la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali – Università degli studi di Pavia e Università
Commerciale L. Bocconi di Milano

Nota in data 28 giugno 2017 del Presidente del T.A.R. Campania: convenzioni con la
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli studi Federico
II e con la Seconda Università di Napoli
-

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

Visto
Il Presidente del Consiglio di Stato
Alessandro Pajno

