Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 12 aprile 2018

Prot. 5182 /Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 19 aprile
2018

Per incarico del Signor Presidente comunico che il Consiglio di Presidenza è
convocato in data 19 aprile 2018 alle ore 9,00 presso la sede del Consiglio di Stato, per
l’esame degli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno.
Per la trattazione del punto 11 della seduta pubblica il Consiglio di Presidenza è
convocato nella composizione prevista dall’art. 7, comma 7, del decreto legge n.
168/2016, come integrato dalla legge di conversione n. 197/2016.

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 19 aprile 2018

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1) Approvazione del verbale della seduta pubblica dell’8 marzo 2018
2) Approvazione del verbale della seduta pubblica del 15 marzo 2018
3) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
4) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
5) Commissione di concorso a 70 posti di Referendario di T.A.R.: nomina segretario
(3^ Commissione)
6) Nota in data 15 gennaio 2018 dell’A.N.M.A. (3^ Commissione)
7) Nota in data 1° marzo 2018 del Direttore dell’Ufficio Studi, Massimario e
Formazione (3^ Commissione)
8) Relazione sull’attività svolta negli anni 2016-2017 dall’Ufficio Studi, Massimario
e Formazione (3^ Commissione)
9) Modifica Regolamento interno CPGA, a seguito della sentenza Corte
Costituzionale n. 10/2018 (3^ Commissione)
10) Programma di smaltimento dell’arretrato ex art. 16, all. 2, c.p.a. (3^
Commissione)
11) Processo Amministrativo Telematico: designazione del componente del CPGA
nell’ambito della commissione di studio presso il Segretariato Generale (3^
Commissione)
12) Trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Capo dello Stato:
ratifica (4^ Commissione)

13) Attuazione delibera CPGA del 15 marzo 2018 relativa a trasferimento di sede di
neo referendario (4^ Commissione)
14) Applicazione mobilità temporanea magistrati presso il TAR Lazio, sede di Roma
e presso la Sezione staccata di Parma del T.A.R. Emilia Romagna: esito interpello
e ratifica (4^ Commissione)
15) Note in data 2 e 12 marzo 2018 di magistrati amministrativi (4^ Commissione)
16) Presa di servizio dei neo referendari (4^ Commissione)
17) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 19 aprile 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
Corso di inglese giuridico residenziale presso il centro lingue estere – indizione
interpello

A.C.A. Europe: programma di scambi per il 2018 – esito interpello

Seminario “Changing Administrative Law Procedures in Europe” – 14/15 maggio 2018
Bucarest

-

Proposte di presa d’atto
Nota in data 25 gennaio 2018 del Presidente del T.A.R. Sicilia

-

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

