Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 20 novembre 2017

Prot. n. 15751 /Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 23
novembre 2017 (già redatto con nota prot. 15609 del 16 novembre
2017).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza del 23 novembre 2017, ore 9,00, è integrato con i
punti 4 bis della seduta non pubblica e 8 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 novembre 2017

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 2 novembre 2017

2)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 10 novembre 2017

3)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

4)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

5)

Nota del Segretario Generale GA n. 4246 del 27 ottobre 2017: progetto di bilancio
per l’anno 2018 (3^ Commissione)

6)

Nomina dei magistrati amministrativi addetti all’Ufficio Studi, Massimario e
Formazione (3^ Commissione)

7)

Esito visita ispettiva presso il C.G.A. per la regione Siciliana (3^ Commissione)

8)

Esito visita ispettiva presso il T.A.R. Campania, Sezioni I, II, III e IV (3^
Commissione)

8 bis)

Proposta in ordine all’intervento del CPGA in giudizio ad adiuvandum, quando
vengono citati in giudizio singoli Componenti del CPGA per comportamenti tenuti,
ovvero dichiarazioni a voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni (3^
Commissione)

9)

Tecnica di redazione della sentenza, chiarezza e sinteticità – esame linee guida del
C.S.M. ed eventuali iniziative per la Giustizia Amministrativa (3^ Commissione)

10)

Nomina Presidente del C.G.A. per la Regione Siciliana: esito interpello (4^
Commissione)

11)

Richiesta parere per la nomina a Consigliere di Stato – aliquota governativa (4^
Commissione

12)

Iniziative nel campo della comunicazione (3^ Commissione)

13)

Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 23 novembre 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
Indizione interpello corso di inglese giuridico non residenziale

-

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

Visto
Il Presidente del Consiglio di Stato
Alessandro Pajno

