Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio di Segreteria -

Roma, 8 ottobre 2019

Prot. 15377/Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza dell’11
ottobre 2019 (già redatto con nota prot. 15180 del 4 ottobre 2019).

Per incarico del Signor Presidente, con riferimento all’ordine del giorno della
seduta del Consiglio di Presidenza dell’11 ottobre p.v., comunico che:
1) il punto 11 della seduta pubblica è stato espunto;
2) è stato inserito il punto 11 bis della seduta pubblica.
Le suddette modifiche sono riportate in grassetto corsivo.

IL SEGRETARIO
Ai Sigg. Componenti
del Consiglio di Presidenza
LORO SEDI

Ordine del giorno Ordinario
della seduta dell’11 ottobre 2019

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1) Approvazione verbale della seduta pubblica del 18 settembre 2019
2) Approvazione verbale della seduta pubblica del 27 settembre 2019
3) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
4) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
5) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo (4^ Commissione)
6) Ricognizione posti vacanti e indizione interpello per il trasferimento di magistrati di
T.A.R. (Commissioni 3^ e 4^)
7) Ricognizione posti vacanti del personale di magistratura presso il Consiglio di Stato
(3^ Commissione)
8) Variazioni di bilancio e assegnazioni somme ai TT.AA.RR. (3^ Commissione)
9) Ufficio Studi, Massimario e Formazione: programma di formazione dei magistrati
amministrativi per l’anno 2020 (3^ Commissione)
10) Istanza di accesso pervenuta in data 23 settembre 2019 di magistrato amministrativo
(4^ Commissione)
11) Monitoraggio dei ritardi nel deposito dei provvedimenti dei magistrati
amministrativi (3^ Commissione)

11 bis) Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 e nota
in data 18 settembre 2019 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
(3^ Commissione)
12) Interpello per l’acquisizione della disponibilità dei magistrati amministrativi per la
composizione della commissione esaminatrice del concorso a 40 posti di
Referendario di T.A.R.: rettifica e riapertura termini (3^ Commissione)
13) Varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO SPECIALE
della seduta dell’11 ottobre 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

-

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

