Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 25 settembre 2018

Prot. n. 13640 /Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 28
settembre 2018 (già redatto con nota prof. 13395 del 21 settembre
2018)

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza del 28 settembre 2018, ore 9,30, è integrato con i
punti 2 bis, 2 ter della seduta non pubblica, 1 bis, 7 bis, 7 ter e 7 quater della seduta
pubblica, indicati 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 del 28 settembre 2018

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1) Approvazione del verbale della seduta pubblica del 14 settembre 2018
1 bis)

Comunicazione del Presidente del Consiglio di Stato in merito alla nomina del
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, ai sensi e per gli effetti
dell’art.4, comma 3, legge 24 aprile 1982 n.186, come sostituito dall’art.17,
legge 21 luglio 2000 n.205

2) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
3) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
4) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo magistrati (4^ Commissione)
5) Istanza di accesso in data 2 agosto 2018 dell’A.N.M.A. (3^ Commissione)
6) Istanza di accesso in data 13 agosto 2018 di magistrato amministrativo (3^
Commissione)
7) Programma di smaltimento arretrato – anno 2018 (3^ Commissione)
7 bis) Programma di smaltimento arretrato – anno 2019 (3^ Commissione)
7 ter) Nota in data 2 luglio 2018 dell’A.N.M.A. (3^ Commissione)
7 quater)

Rinnovo del Comitato

per le Pari

Opportunità della magistratura

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

9) Richiesta di parere ai sensi dell’art. 19, comma 1, n. 2, Legge 186/82 (4^
Commissione)
10) Conferimento funzioni di Presidente di sezione interna del T.A.R. Campania –
Naspoli (4^ Commissione)
11) Richieste di parere su esclusione dal concorso a 4 posti di Consigliere di Stato
(4^ Commissione)
12) Nota in data 23 luglio 2018 di presidente di t.A.R. (4^ Commissione)
13) Applicazione mobilità temporanea magistrati presso la Sezione staccata di
Salerno del T.A.R. Campania (4^ Commissione)
14) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 28 settembre 2018

SEDUTA PUBBLICA
SEZIONE A) – 1^ COMMISSIONE
-

Proposte di presa d’atto:
Art.28 norme generali per il conferimento e l’autorizzazione di incarichi non compresi
nei compiti e nei doveri d’ufficio dei magistrati amministrativi – presa d’atto nominativi
sorteggiati

-

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 12 settembre 2018 del Presidente del T.A.R. del Lazio – istanza di
sospensione di tirocinio formativo

Interpello EJTN: scambi di breve durata 2018 Spagna (Santa Cruz de Tenerife - Isole
Canarie) – 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 f.f. del Consiglio di Stato
Filippo Patroni Griffi

