Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio di Segreteria -

Roma, 9 aprile 2020

Prot. 7148/Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 17 aprile
2020 (già redatto con nota prot. 5680 del 6 marzo 2020).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza del 17 aprile 2020, ore 9,30, è così modificato:
- il punto 2 della seduta non pubblica è integrato con ulteriori questioni;
- sono stati inseriti i punti 01, 02, 4 bis, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 10 bis, 10 ter e 12 bis
della seduta pubblica;
- alcuni affari inseriti nell’ordine del giorno speciale sono stati trasposti in quello
ordinario
- l’ordine del giorno speciale è integrato con ulteriori questioni.
Tutte le modifiche sono riportate in carattere corsivo grassetto.
In allegato, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 111 del 6 aprile 2020
che consente, ove occorra, la partecipazione da remoto da parte dei componenti del
Consiglio di Presidenza e dei soggetti ammessi, a vario titolo, alle sedute del plenum.

IL SEGRETARIO

Ai Sigg. Componenti
del Consiglio di Presidenza
LORO SEDI

Ordine del giorno Ordinario
della seduta del 17 aprile 2020
SEDUTA PUBBLICA
Comunicazioni del Presidente
01) Ratifica del decreto del Presidente del Consilio di Stato n. 111 del 6 aprile 2020.
02) Partecipazione da remoto alle sedute consiliari, in casi eccezionali: avvio
discussione.
OMISSIS
SEDUTA PUBBLICA
Comunicazioni del Presidente
1) Emergenza sanitaria nazionale COVID – 19 (3^ Commissione)
-

Recupero delle udienze ordinarie rinviate per effetto dell’emergenza
sanitaria: indicazioni operative

2) Approvazione verbale della seduta pubblica del 28 febbraio 2020
3) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
4) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
4 bis) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo magistrati (4^ Commissione)
5) 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)
6) Costituzione

commissione

speciale

per

il

monitoraggio

del

processo

amministrativo telematico e degli sviluppi del sistema informatico (3^
Commissione)

7) Modifica delibera C.P.G.A. 15/2016 relativa ai criteri per la valutazione dei ritardi
nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali dei magistrati amministrativi (3^
Commissione)
8) Revisione piante organiche e istituzione nuove Sezioni presso il Consiglio di
Stato ed i TT.AA.RR. (3^ Commissione)
9) Indizione concorso a 40 posti di referendario TAR (3^ Commissione)
9bis) Disciplina smaltimento dell’arretrato, ratifica provvedimenti del Presidente del
Consiglio di Stato di rinvio udienze e rettifiche programma 2020 (3^
Commissione)
9 ter) Nota in data 23 marzo 2020 del Presidente del Consiglio di Stato e sostituzione
componenti Commissione concorso a 40 posti di Referendario di T.A.R. (3^
Commissione)
9 quater) Nota in data 27 gennaio 2020 del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa (3^ Commissione)
10) Nomina Presidente del TAR Valle d’Aosta: esito interpello (4^ Commissione)
10 bis) Disposizioni inerenti la Presidenza TAR Valle d'Aosta - TAR Emilia Romagna:
ratifica provvedimento del Presidente del Consiglio di Stato (4^ Commissione)
10 ter) Situazione organico Sezione staccata di Latina del TAR Lazio (4^
Commissione)
11) Conferimento funzioni di Presidente di Sezione interna del TAR Campania,
Napoli: esito interpello (4^ Commissione)
12) Ricorso in appello al CdS proposto dal CPGA c/D’Ottavi avverso sentenza breve
TAR Lazio n. 2609/2014 (4^ Commissione)
12 bis) Collocamento a riposo magistrati (4^ Commissione)
13) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 17 aprile 2020

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

-

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
Filippo Patroni Griffi

