Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 15 aprile 2016

Prot. n. 6855 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 22 aprile
2016.

Per incarico del Signor Presidente comunico che il Consiglio di Presidenza è
convocato in data 22 aprile 2016 alle ore 9,00 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 della seduta del 22 aprile 2016

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica dell’8 aprile 2016

2)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

3)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

4)

Esito verifica a sorteggio ai sensi dell’art. 28 delle norme generali per il
conferimento e l’autorizzazione di incarichi non compresi nei compiti e nei doveri
d’ufficio dei magistrati amministrativi (1^ Commissione)

5)

Note in data 15 e 24 marzo 2016 del Presidente della Sezione staccata di Catania
del T.A.R. Sicilia (3^ Commissione)

6)

Nota in data 23 marzo 2016 del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa: somme affluite al Fondo perequativo e previdenziale del
personale di magistratura per compensi derivanti da accordi bonari (1^
Commissione)

7)

Convenzione TAR Puglia e SSPL dell’Università degli studi di Bari per lo
svolgimento di tirocinio formativo (3^ Commissione)

8)

Nota in data 24 marzo 2016 TAR Molise relativa a bozza convenzione per lo
svolgimento di attività di tirocinio e didattico pratiche integrative degli iscritti alla
SSPL dell’Università degli Studi del Molise (3^ Commissione)

9)

Nota in data 24 marzo 2016 TAR Calabria Sezione staccata di Reggio Calabria
relativa a trasmissione della bozza di bando per tirocini formativi ex art. 73 del
D.L. 68/2013 (3^ Commissione)

10) Nota in data 24 marzo 2016 del Segretario delegato per il Consiglio di Stato
relativa a trasmissione di n. 3 convenzioni tra il C.di S. e la SSPL Università di
Roma (3^ Commissione)
11) Verifica attuazione delle delibere del CPGA (3^ Commissione)
12) Modifiche al regolamento interno del Consiglio di Presidenza: art. 3 bis (3^
Commissione)
13) Richieste di parere su esclusione dal concorso a 45 posti di Referendario di
T.A.R. (4^ Commissione)
14) Applicazione con mobilità temporanea presso sedi di T.A.R.: esito interpello (4^
Commissione)
15) Comunicazione ex art. 18 R.D. 30.01.1941 n. 12 (Ordinamento giudiziario) da
parte di magistrato amministrativo (4^ Commissione)
16) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo magistrati (4^ Commissione)
17) Collocamento a riposo magistrati (4^ Commissione)
18) Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
19) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)
20) Programmazione partecipazione ai lavori dell’ENCJ- assemblea generale 1-3
giugno 2016 a Varsavia (Commissione affari internazionali)
21) Varie ed eventuali
Visto
Il Presidente del Consiglio di Stato
Alessandro Pajno

