Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio di Segreteria -

Roma, 8 maggio 2020

Prot. 8035 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 15
maggio 2020.

Per incarico del Signor Presidente comunico che il Consiglio di Presidenza è
convocato in data 15 maggio 2020 alle ore 9,30, presso la sede del Consiglio di Stato,
per l’esame degli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno.
Il punto 5 della seduta pubblica recante “Regole tecnico-operative per udienze
in videoconferenza: attuazione art. 4 decreto legge 30 aprile 2020, n. 28” non sarà
trattato prima delle ore 11.00 da parte del Consiglio di Presidenza che, per
l’occasione, è convocata nella composizione allargata di cui all’art. 7, comma 7, del
decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazione, in legge 25
ottobre 2016, n. 197.
In allegato, il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 120 del 4 maggio
2020, unitamente all’informativa privacy, 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 15 maggio 2020

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

01) Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 120 del 4 maggio 2020 partecipazione da remoto e informativa privacy (3^ Commissione): ratifica.

OMISSIS

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1) Regole tecnico-operative per udienze in videoconferenza: attuazione dell’art. 4
del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 (3^ commissione) – non prima delle ore
11.00
2) Approvazione verbale della seduta pubblica del 17 aprile 2020
3) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
4) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
5) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo magistrati (4^ Commissione)
6) Adempimenti ex art. 2 d.lgs. n. 35 del 2006: elenco pubblicazioni II semestre
2019 (1^ Commissione)
7) Determinazioni in ordine ad un eventuale interpello MISE (1^ Commissione)
8) Nota in data 17 aprile 2020 del Segretario Generale della G.A. – modifica art. 6
del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012 - Regolamento
recante

l’esercizio

dell’autonomia

finanziaria

da

parte

della

Giustizia

Amministrativa (3^ Commissione)
9) Variazioni di bilancio e assegnazione somme ai TT.AA.RR. (3^ Commissione)

10) Nomina componenti della Commissione per il fondo “Maruotti” (3^
Commissione)
11) Previdenza complementare dei magistrati (3^ Commissione)
12) Nota Co.gi.ta. - assegnazione borse di studio tirocinanti 2019 ex art. 73, prot.
ingresso 6261 del 12.3.2020 (3^ Commissione)
13) Richiesta parere ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge 186 del 1982 per la
nomina a Consigliere di Stato (4^ Commissione)
14) Conferimento funzioni di Presidente di Sezione interna della Sezione staccata di
Salerno del T.A.R. Campania (4^ Commissione)
15) Esito interpello per un posto di componente del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana (4^ Commissione)
16) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 15 maggio 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

