Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 16 febbraio 2018

Prot. 2358 /Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 23
febbraio 2018

Per incarico del Signor Presidente comunico che il Consiglio di Presidenza è
convocato in data 23 febbraio 2018 alle ore 9,00 presso la sede del Consiglio di Stato,
per l’esame degli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno.

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 febbraio 2018

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica dell’8 febbraio 2018

2)

Assegnazione sedi ai neo referendari di T.A.R.: verifica incompatibilità (4^
Commissione)

3)

Aggiornamento scheda incarichi (1^ Commissione)

4)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

5)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

6)

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)

7)

Programma di smaltimento dell’arretrato ex art. 16, all. 2 c.p.a. (3^
Commissione)

8)

Individuazione magistrati per il coordinamento tra i formatori locali della
scuola della magistratura ed i responsabili della formazione decentrata degli
uffici (3^ Commissione)

9)

Nota in data 22 gennaio 2018 del T.A.R. Liguria: protocollo d’intesa ai fini
dell’alternanza scuola /lavoro (3^ Commissione)

10)

Programma di formazione dell’Ufficio Studi, Massimario e Formazione per
l’anno 2018 (3^ Commissione)

11)

Richiesta di parere per la nomina di Consiglieri di Stato – aliquota governativa
(4^ Commissione)

12)

Nomina di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato: esito interpello (4^
Commissione)

13)

Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 23 febbraio 2018

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
EJTN - visite di studio presso le Corti e istituzioni europee: esito interpello

EJTN – visite di studio presso l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali:
esito interpello

ENCJ: partecipazione all’assemblea generale Lisbona 30 maggio – 1°giugno 2018

Rete europea per la formazione giudiziaria: seminari Brussels (23-24-aprile 2018) e
Bucarest (14-15 maggio 2018) – esito interpello

-

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

