Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 16 luglio 2019

Prot. n. 10680/Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 19 luglio
2019 (già redatto con nota prot. 10509 del 12 luglio 2019).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l'ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza del 19 luglio 2019, ore 9,30, è integrato con i punti 2
bis, 2 ter, 2 quater, 3 bis e 3 ter della seduta non pubblica, 4 bis, 7 bis, 7 ter, 8 bis, 9 bis,
9 ter, 9 quater, 9 quinquies, 9 sexies, 9 septies e 9 octies della seduta pubblica, indicati
in grassetto corsivo.
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Ai Sigg. Componenti
del Consiglio di Presidenza
LORO SEDI
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SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1) Approvazione verbale della seduta pubblica del 5 luglio 2019

2)

Composizione Commissioni permanenti

3)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

4)

Conferimento incarichi (1 A Commissione)

4 bis) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo (4 ^ Commissione)
5)

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

6)

Programma di formazione dell'Ufficio Studi per l'anno 2019 - convegno presso il
TAR Lecce — ottobre 2019 (3^ Commissione)
Rinviato da CP del 5 luglio 2019

7)

Programma straordinario di smaltimento dell'arretrato anno 2020 — indizione
interpello (3^ Commissione)

7 bis)

Indizione interpello per la nomina di magistrati del Consiglio di Stato all'Ufficio
Studi, Massimario e Formazione (3^ Commissione)

7 ter)

Linee guida del Comitato di indirizzo dell'Ufficio Studi ai sensi dell'art. 14,
comma 3° e 4° del regolamento di organizzazione degli uffici Amministrativi della
Giustizia Amministrativa (3^ Commissione)

8)

Modalità procedurali in relazione alla richiesta di fruizione di ferie da parte dei
titolari di Uffici Giudiziari (4^ Commissione)

8 bis)

Richiesta di parere su esclusione dal concorso a 70 posti di Referendario di
T.A.R. (4^ Commissione)

9) Istanza di accesso agli atti in data 5 giugno 2019 di magistrato amministrativo (4^
Commissione)

9 bis) Esito interpello per la disponibilità del posto di Presidente del TAR LAZIO, sede di
Roma (4^ Commissione)

9 ter)

Esito interpello per il conferimento del posto di Presidente di Sezione interna del
Tar LOMBARDIA, Milano (4^ Commissione)

9 quater) Esito interpello per il conferimento del posto di Presidente di Sezione interna
del TAR LAZIO, Roma (4^ Commissione)

9 quinquies) Esito interpello per il conferimento del posto di Presidente di Sezione interna
del TAR CAMPANIA, Napoli (4^ Commissione)

9 sexies) Esito interpello per il conferimento del posto di Presidente di Sezione interna del
TAR CAMPANIA, Napoli (4^ Commissione)

9 septies) Dimissioni di Magistrato amministrativo (4^ Commissione)

9 octies) Modifica art. 3 delibera 22 ottobre 2010 e art. 3 delibera 15 gennaio 2016 (4^
Commissione)

10) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 19 luglio 2019

SEDUTA PUBBLICA
SEZIONE A) —1" COMMISSIONE
-

Proposte di presa d'atto:
adempimenti ex art. 2 d.lgs. n.35 del 2006; elenco pubblicazioni I Semestre 2019

-

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
Programma straordinario smaltimento arretrato 2019
Nota del Presidente del TAR Lazio in data 8 luglio 2019: tirocinio formativo anno
2019-2021 ai sensi dell'art. 73 del DL 69/13 trasmissione bando di selezione per 60
tirocinanti (riunione 18 luglio)
Nota prot. 666/2019 del T.A.R. Abruzzo in data 10 luglio 2019: trasmissione bando di
selezione per sei tirocini di formazione teorico-pratica ai sensi dell'art. 73 del DL
69/13 (riunione 18 luglio)

-

Proposte di non luogo a provvedere

SEZIONE C) — 4" COMMISSIONE

-

Proposte di autorizzazione alla deroga dell'obbligo di residenza

-

Proposte di invio in missione
Tar Emilia Romagna — Parma: udienza feriale agosto 2019
Tar Molise — Campohasso: ratifica invio in missione
Tar Sicilia — Palermo: richiesta applicazione temporanea
Tar Lazio — Latina: presa d'atto
Tar Trento: 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 Grilli

