Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 16 novembre 2018

Prot. n. 17104/Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 23
novembre 2018.

Per incarico del Signor Presidente comunico che il Consiglio di Presidenza è
convocato in data 23 novembre 2018 alle ore 09,30 presso la sede del Consiglio di
Stato, per l’esame degli argomenti di cui all’allegato ordine del giorno.

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 23 novembre 2018

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 9 novembre 2018

2)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

3)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

4) Comitato per le pari opportunità del personale di magistratura: esito interpello (3^
Commissione)
5) Scorrimento graduatoria componenti dell’Ufficio Studi (3^ Commissione)
6) Passaggio di qualifica da Referendario a Primo Referendario di magistrato
amministrativo (4^ Commissione)
7) Richiesta di parere sull’esclusione dal concorso a quattro posti di Consigliere di
Stato, bandito con d.P.C.S. 10 aprile 2018 (4^ Commissione)
8) Istanza di riammissione in servizio ex art. 132 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 (4^
Commissione)
9)

Progetto di gemellaggio in tema di riforma della giustizia amministrativa della
Tunisia: determinazioni in ordine alla posizione del magistrato partecipante (4^
Commissione)

10) Esito interpello per la copertura di quattro posti di Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato, di cui uno da assegnare alla Sezione Giurisdizionale del C.G.A.
per la Regione Siciliana (4^ Commissione)

11)

Collocamento a riposo di Presidente di Sezione del Consiglio di Stato:
determinazioni conseguenti (4^ Commissione)

12) Nomina di due Consiglieri di T.A.R. a Consigliere di Stato: esito interpello (4^
Commissione)
13) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 23 novembre 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
ERA seminario sull’applicazione della normativa antitrust nei mercati digitali
Dusseldorf 13 e 14 dicembre 2018 - esito interpello

-

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

