Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 8 maggio 2018

Prot. 6306 /Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza dell’11
maggio 2018 (già redatto con nota prot. 6169 del 4 maggio 2018)

Con riferimento all’ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza
dell’11 maggio 2018, ore 09,00, comunico che:
- il punto 2 bis della seduta non pubblica è stato integrato;
- è stato inserito il punto 3 bis della seduta non pubblica;
- l’argomento “Invio in missione di un magistrato presso la Sezione staccata di
Pescara del T.A.R. Abruzzo” sarà trattato al punto al punto 18 bis della seduta
pubblica dell’ordine del giorno ordinario, anzichè in quello speciale.
Le suddette modifiche sono riportate 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 dell’11 maggio 2018

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1) Approvazione del verbale della seduta pubblica del 19 aprile 2018
2) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
3) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
4) Commissione di concorso a 70 posti di Referendario di T.A.R.: nomina segretario
(3^ Commissione)
5) Nota in data 15 gennaio 2018 dell’A.N.M.A. (3^ Commissione)
6) Bando di concorso a 70 posti di Referendario di TAR - adempimenti conseguenti
7) Modalità

di

formalizzazione

di

provvedimenti

riguardanti

magistrati

amministrativi (3^ Commissione)
8) Nota in data 1° marzo 2018 del Direttore dell’Ufficio Studi, Massimario e
Formazione (3^ Commissione)
9) Relazione sull’attività svolta negli anni 2016-2017 dall’Ufficio Studi, Massimario
e Formazione (3^ Commissione)
10) Modifica Regolamento interno CPGA, a seguito della sentenza Corte
Costituzionale n. 10/2018 (3^ Commissione)
11) Programma di smaltimento dell’arretrato ex art. 16, all. 2, c.p.a. (3^
Commissione)
12) Processo Amministrativo Telematico: designazione del componente del CPGA
nell’ambito della commissione di studio presso il Segretariato Generale (3^
Commissione)

13)

Quesito in data 4 aprile 2018 del Presidente del C.G.A. per la Regione Siciliana
(3^ Commissione)

14) Trasposizione in sede giurisdizionale di ricorso straordinario al Capo dello Stato:
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) Collocamento a riposo di presidente di T.A.R. e conseguenti determinazioni (4^
Commissione)
18) Collocamento a riposo di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato e
conseguenti determinazioni (4^ Commissione)
18 bis) Invio in missione di un magistrato presso la Sezione staccata di Pescara del
T.A.R. Abruzzo (4^ Commissione)
19) Relazione del C.P.O. su quote di genere nonché su codici etici: proposta di
modifica regolamentare (Commissioni 1^ e 3^)
20) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta dell’11 maggio 2018

SEDUTA NON PUBBLICA
SEZIONE C) – 4^ COMMISSIONE
-

Proposte di congedo straordinario e aspettativa

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
Nota in data 19 aprile 2018 del Presidente del T.A.R. Friuli Venezia Giulia;
Costituzione Associazione per lo studio del diritto amministrativo di Italia, Croazia e
Slovenia;
E.R.A.: seminari sull’applicazione normativa antitrust nei mercati digitali, Budapest 45 giugno 2018 – esito interpello;
A.C.A. Europe: riapertura termini per partecipazione al programma di scambi per
l’anno 2018;
ENCJ - General Assembly 2018: partecipazione del CPGA;
Programma di scambi EJTN per il 2018: sostituzione partecipante;
Corso di inglese giuridico presso il Centro lingue estere dei Carabinieri - esito
interpello;
Academy of European Law (ERA) seminario in tema di accesso alla giustizia delle
persone con disabilità - Treviri 13/15 giugno 2018

-

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

