Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 12 luglio 2016

Prot. n. 12213 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 15 luglio
2016 (già redatto con nota prot. 12031 dell’8 luglio 2016).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della seduta
del Consiglio di Presidenza del 15 luglio 2016, ore 9,00, è integrato con i punti 2 bis
della seduta non pubblica, 7 bis e 9 bis 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 del 15 luglio 2016

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Richiesta parere per la nomina di 10 Consiglieri di Stato – aliquota governativa
(4^ Commissione)

2)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

3)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

4)

Pubblicità incarichi ex art. 2, d.lgs. 35/2006 (1^ Commissione)

5)

Nota in data 19 maggio 2016 di magistrato amministrativo relativa a quesiti
interpretativi afferenti alla tipologia di atti da inserire nel fascicolo d’ufficio (3^
Commissione)

6)

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: lettera circolare
agli uffici (3^ Commissione)

7)

Monitoraggio art. 120, comma 6, c.p.a. e del d.P.C.S. n. 40/2015 (3^
Commissione)

7 bis)

Determinazioni

in

ordine

all’introduzione

della

firma

digitale

(3^

Commissione)
8)

Conto finanziario 2015 (3^ Commissione)

9)

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

9 bis)

Interpello per la copertura dei residui tre posti vacanti nella qualifica di
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, dei quali uno necessariamente
assegnato alla Sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa
per la Regione Siciliana (4^ Commissione)

10) Collocamento a riposo magistrati (4^ Commissione)
11) Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
12) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)
13) Conferimento funzioni di Presidente di Sezione interna del T.A.R. Campania –
Napoli: esito interpello (4^ Commissione)
14) Corso d’inglese giuridico: esito interpello (Commissione affari internazionali)
15) ERA seminario di diritto ambientale a Barcellona, Trier e Thessaloniki: esito
interpello (Commissione affari internazionali)
16) Varie ed eventuali
Visto
Il Presidente del Consiglio di Stato
Alessandro Pajno

