Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 22 gennaio 2019

Prot. n. 472 /Reg. int.

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 25
gennaio 2019 (già redatto con nota prot. 397 del 18 gennaio 2019).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza del 25 gennaio 2019, ore 9,00, è integrato con il
punto 10 bis della seduta pubblica, e con una presa d’atto alla sezione B) – 3^
Commissione. Le predette modifiche sono indicate in grassetto corsivo.

IL SEGRETARIO

Ai Sigg. Componenti
del Consiglio di Presidenza
LORO SEDI

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente
1) Approvazione verbale della seduta pubblica dell’11 gennaio 2019
2) Esito interpello per la copertura di un posto di Presidente di Sezione del Consiglio di
Stato (4^ Commissione)
3) Art. 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2018, n. 145: determinazioni (3^
Commissione)
4) Nota in data 26 novembre 2018 del Presidente del C.G.A. per la Regione Siciliana:
misure organizzative (3^ Commissione)
5) Richiesta di parere ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 373/2003 relativi alla
nomina di due componenti laici al C.G.A.R.S. (4^ Commissione)
6) Nomina di tre componenti del C.P.G.A. nel Comitato di indirizzo scientifico e
organizzativo dell’Ufficio Studi, Massimario e Formazione (3^ Commissione)
7) Nomina a Presidente aggiunto del Consiglio di Stato (4^ Commissione)
8) Nomina

Presidente

del

T.A.R.

Abruzzo,

L’Aquila:

esito

interpello

(4^

Commissione)
9) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
10) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
10 bis) Istanza di accesso in data 10 gennaio 2019 (1^ Commissione)
11) Modalità di gestione registrazioni audio delle sedute del C.P.G.A. e delle
Commissioni permanenti (3^ Commissione)
12) Programma visite ispettive presso gli Uffici giudiziari per l’anno 2019 (3^
Commissione)

13) Date delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario (3^ Commissione)
14) Esito interpello per il trasferimento di magistrati presso il T.A.R. Molise e la Sezione
staccata di Salerno del T.A.R. Campania (4^ Commissione)
15) Richiesta di parere su esclusione dal concorso a 4 posti di Consigliere di Stato (4^
Commissione)
16) Nota in data 17 dicembre 2018 (4^ Commissione)
17) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta del 25 gennaio 2019

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
Visite di studio presso le Corti e le Istituzioni europee programmate per i mesi di
febbraio-marzo 2019

Corso di formazione linguistica - inglese giuridico

-

Proposte di presa d’atto
Programma straordinario di smaltimento dell’arretrato 2019

Ricognizione del personale amministrativo nell’ambito della G.A. – ampliamento
pianta organica
-

Proposte di non luogo a provvedere

SEZIONE C) – 4^ COMMISSIONE
-

Proposte di autorizzazione alla deroga dell’obbligo di residenza

di magistrato amministrativo

-

Proposte di invio in missione

-

Proposte di collocamento a riposo e di presa d’atto di dimissioni dal servizio

-

Proposte di presa d’atto
Nota in data 24 dicembre 2018 di magistrato amministrativo relativa a dichiarazione ex
artt. 18 e 19 O.G. –

-

Proposte di non luogo a provvedere

Visto
Il Presidente del Consiglio di Stato
Filippo Patroni Griffi

