Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 13 settembre 2016

Prot. n. 14647 /Reg. Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 16
settembre 2016 (già redatto con nota prot. 14527 del 9 settembre 2016).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della seduta
del Consiglio di Presidenza del 16 settembre 2016, ore 9,00, è integrato con i punti 6 bis,
6 ter, 5 quater, 6 quinquies, 6 sexies e 6 septies della seduta pubblica indicati in corsivo.
Si rappresenta, altresì, che la trattazione del punto 1 della seduta pubblica
“Richiesta parere per la nomina a Consigliere di Stato – aliquota governativa” è
anticipata all’inizio della riunione.

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 16 settembre 2016

SEDUTA PUBBLICA

1) Richiesta parere per la nomina a Consigliere di Stato – aliquota governativa (4^
Commissione)

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

2) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
3) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
4) Articolo 28 delle norme generali per il conferimento e l’autorizzazione di
incarichi non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio dei magistrati
amministrativi – sorteggio nominativi di dieci magistrati (1^ Commissione)
5) Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni d.lgs.
33/2013 (3^ Commissione)
6) Proposta di riforma dell’ordinamento della magistratura amministrativa – avvio
discussione (Gruppo Riforme della G.A.)
6 bis) T.A.R. Valle d’Aosta: - Nomina del Presidente;
- determinazioni in ordine alla composizione del collegio
(4^ Commissione)
6 ter) Nomina di Consiglieri di T.A.R. a Consigliere di Stato (4^ Commissione)
6 quater) Proposta di delibera CPGA sul PAT, a seguito del decreto legge 31 agosto
2016. n. 168 (3^ Commissione)
6 quinquies) Situazione immobiliare del T.A.R. Veneto (3^ Commissione)
6 sexies) “Fondo Maruotti” – esito interpello (3^ Commissione)
6 septies) Richiesta di sospensione di tirocinio formativo presso il TAR Puglia – Lecce
(3^ Commissione)
7) Determinazioni conseguenti al deliberato del CPGA del 20/05/2016 (4^
Commissione)
8) Collocamento a riposo magistrati (4^ Commissione)

9) Invio in missione ed assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
10) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)
11) Varie ed eventuali
Visto
Il Presidente del Consiglio di Stato
Alessandro Pajno

