Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 12 marzo 2018

Prot. 3689 /Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 15
marzo 2018 (già redatto con nota prot. 3497 dell’8 marzo 2018)

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza del 15 marzo 2018, ore 9,00, è integrato con i punti
13 bis e 13 ter, indicati in grassetto 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 15 marzo 2018

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente
Incontro con i Referendari di nuova assunzione – ore 13.00

1) Approvazione del verbale della seduta pubblica del 23 febbraio 2018
2) Processo Amministrativo Telematico: problemi applicativi (3^ Commissione)
3) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
4) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
5) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo (1^ e 4^ Commissione)
6) Istanza di accesso atti in data 1° marzo 2018 (1^ Commissione)
7) Ufficio del processo:
- monitoraggio applicazione delibera relativa all’ufficio del processo
- linee guida attività uffici del processo - art. 28, co. 4, d.P.C.S. 9/2018 (3^
Commissione)
8) Istanza di pubblicazione nel sito internet delibere in materia disciplinare e
organizzativa: nota in data 17 febbraio 2018 di magistrato amministrativo (2^
Commissione; 3^ Commissione)
9) Programma di smaltimento dell’arretrato ex art. 16, all. 2, c.p.a. (3^
Commissione)
10) Variazioni di bilancio e assegnazione somme ai TT.AA.RR. (3^ Commissione)
11) Nota in data 2 febbraio 2018 di magistrato amministrativo (3^ Commissione)
12) Nota in data 6 febbraio 2018 del Presidente del C.G.A. per la regione Siciliana:
richiesta di parere su tirocini formativi ex art. 73 d.l. 69/2013 (3^ Commissione)

13) Commissione di concorso a 70 posti di Referendario di T.A.R.: nomina
segretario (3^ Commissione)
13 bis) Nota in data 6 febbraio 2018 di magistrato amministrativo (4^ Commissione)
13 ter) Note in data 2 e 5 marzo 2018 di neo referendario di T.A.R. (4^ Commissione)
14) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 15 marzo 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
Rete europea per la formazione giudiziaria: seminario “The UE Preliminary Ruling
Procedure 19-20 giugno 2018 Lussemburgo – approvazione elenchi.

Report from the executive board Brussels 5 febbraio 2018: rules of reimbursement
relativo all’Assemblea Generale

-

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

