Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio di Segreteria -

Roma, 14 gennaio 2020

Prot. 799 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 17
gennaio 2020 (già redatto con nota prot. 467 del 10 gennaio 2020).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza del 6 dicembre 2019, ore 9,30, è integrato con i
punti 3 bis della seduta non pubblica, 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 sexies, 4
septies, 4 octies, 4 novies, 4 decies e 6 bis della seduta pubblica, indicati in grassetto
corsivo.

IL SEGRETARIO

Ai Sigg. Componenti
del Consiglio di Presidenza
LORO SEDI

Ordine del giorno Ordinario
della seduta del 17 gennaio 2020

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1) Approvazione verbale della seduta pubblica del 6 dicembre 2019
2) Approvazione verbale della seduta pubblica del 13 dicembre 2019
3) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
4) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
4 bis) Esito visita ispettiva presso il TAR Toscana (3^ Commissione)
4 ter) Programma visite ispettive anno 2020: nomina ispettori (3^ Commissione)
4 quater) Costituzione commissione speciale per

il monitoraggio del processo

amministrativo telematico e degli sviluppi del sistema informatico (3^
Commissione)
4 quinquies) Cerimonie d’inaugurazione anno giudiziario 2020: individuazione componenti
in rappresentanza del C.P.G.A. (3^ Commissione)
4 sexies) Nota in data 16 dicembre 2019 di Presidente di Sezione staccata di T.A.R. (4^
Commissione)
4 septies) Procedura di nomina dei neo referendari, assegnazione sedi neo referendari e
adempimenti connessi (4^ Commissione)
4 octies) Esito interpello per un posto di componente del C.G.A.R.S. (4^ Commissione)
4 novies) Istanza di accesso agli atti in data 8 gennaio 2020 di magistrato amministrativo
(4^ Commissione)
4 decies) Nomina a Consigliere di Stato ai sensi dell’art. 19, co. 1, legge 186/82:
determinazioni conseguenti (4^ Commissione)
5) Proposta di modifica della delibera CPGA del 18 dicembre 2001 (1^
Commissione)

6) 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)
6 bis) Verifica e aggiornamento della disciplina in materia di incarichi con
collocamento in posizione di fuori ruolo (4^ Commissione)
7) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 17 gennaio 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

