Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 5 luglio 2016

Prot. n. 11706 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza dell’8 luglio
2016 (già redatto con nota prot. 11554 del 1° luglio 2016).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della seduta
del Consiglio di Presidenza dell’8 luglio 2016, ore 9,00, è integrato con i punti 2 bis, 2
ter della seduta non pubblica, 2 bis, 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies, 3 septies,
3 octies, 4 bis e 4 ter della seduta pubblica, indicati in corsivo.

IL SEGRETARIO

Ai Sigg. Componenti
del Consiglio di Presidenza
LORO SEDI

Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi Ordine del giorno della seduta dell’8 luglio 2016

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 24 giugno 2016

2)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

2 bis)

Indizione interpello per l’acquisizione della disponibilità dei Presidenti di
Sezione del Consiglio di Stato al conferimento di incarichi non compresi nei
compiti e nei doveri d’ufficio dei magistrati amministrativi (1^ Commissione)

3)
3 bis)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)
Rinnovo del Comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo dell’Ufficio Studi,
Massimario e Formazione (3^ Commissione)

3 ter)

Nomina dei magistrati addetti al Servizio Centrale per l’Informatica e le
Tecnologie di comunicazione: approfondimento istruttorio (3^ Commissione)

3 quater)

Ricognizione dei posti liberi di Consigliere di Stato al 31 marzo 2016
(Commissioni 3^ e 4^)

3 quinquies) Nota in data 18 maggio 2016 dell’A.N.M.A. – richiesta di vigilanza e
chiarimenti in materia di periodo feriale e godimento dei riposi compensativi
(3^ Commissione)
3 sexies) Tirocini formativi ex art. 73 decreto legislativo n. 69 del 2013 (3^
Commissione)

- Nota del Presidente del T.A.R. Campania - autorizzazione al rinnovo di
convenzione ex art. 37, co. 4 e 5, D.L. n. 98/2011, convertito nella legge
111/2011 (3^ Commissione)
- Nota del Presidente del T.A.R. Marche - convenzione quadro per tirocini
formativi ex art. 73 comma 17 del D.L. n. 69/2013 convertito nella legge n.
98/2013 presso gli uffici giudiziari delle Marche (3^ Commissione)
- Nota in data 15 giugno 2016 del T.A.R. Calabria, Sezione staccata di Reggio
Calabria, relativa a convenzione per tirocinio formativo ex art. 73 D.L.
69/2013 convertito nella legge n. 98/2013 (3^ Commissione)
3 septies) Composizione del Gruppo di Lavoro sul Bilancio (3^ Commissione)
3 octies) Fissazione incontro Presidenti TT.AA.RR. (3^ Commissione)
4)

Integrazione dei criteri relativi all’invio in missione, con riguardo ai magistrati
che beneficiano della L. 104/92 (4^ Commissione)

4 bis)

Nota in data 16 maggio 2016 di magistrato amministrativo, in ordine a sentenza
n. 3565 del 22 marzo 2016, del TAR del Lazio (4^ Commissione)

4 ter)

Nota in data 16 giugno 2016 del Presidente del C.G.A. per la Regione Siciliana
(4^ Commissione)

5)

Collocamento a riposo magistrati (4^ Commissione)

6)

Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)

7)

Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)

8)

Varie ed eventuali
Visto
Il Presidente del Consiglio di Stato
Alessandro Pajno

