Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma,

Prot. 4785 del 6/3/2015/Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 13
marzo 2015.

Per incarico del Signor Presidente comunico che il Consiglio di Presidenza è
convocato in data 13 marzo 2015 alle ore 9,30 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 13 marzo 2015

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 27 febbraio 2015

2)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso a 45 posti di Referendario
di Tribunale Amministrativo Regionale, bandito con D.P.C.M. del 29/12/2014 (3^
Commissione)

3)

Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 832 del 24 febbraio 2015:
determinazioni (4^ Commissione)

4)

Nomina a Consigliere di Stato: ricopertura vacanze organico al 31 dicembre 2014
– attuazione delibere 24 ottobre e 21 novembre 2014 (Commissioni 3^ e 4^)

-OMISSIS-

SEDUTA PUBBLICA

5)

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

6)

Ufficio Studi, massimario e Formazione: ricomposizione organico (3^
Commissione)

7)

Ufficio Studi, Massimario e Formazione: programma di formazione 1^ semestre
2015, relativo alle iniziative in campo europeo e internazionale (3^ Commissione)
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8)

Ufficio Studi Massimario e Formazione: proposta di modifica alle linee guida
approvate dal CPGA con delibera 11.5.2012 in materia di rapporti internazionali
(3^ Commissione - Commissione speciale affari internazionali)

9)

EJTN: visite di studio presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo e le Istituzioni comunitarie (Commissione speciale
affari internazionali)

10) Incontro del dialogue group ENCJ previsto per il 23 marzo 2015 a Roma
(Commissione speciale affari internazionali)
11) Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
12) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
13) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
14) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo magistrati (4^ Commissione)
15) Proposta di modifica del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
di Presidenza (3^ Commissione)
16) Proposta di modifica del regolamento interno del Comitato per le Pari opportunità
della magistratura Amministrativa (3^ Commissione)
17) Nota in data 19 gennaio 2015 del Presidente del TAR Lazio, relativa alle criticità
emerse nella gestione della competenza dell’adozione dei decreti monocratici
d’urgenza ai sensi dell’art. 56 e 61 c.p.a. (3^ Commissione)
18) Nota in data 30 gennaio 2015 del presidente della sezione staccata di Catania del
T.A.R. Sicilia, relativa alla richiesta di sgravio del carico di lavoro di magistrato
amministrativo (3^ Commissione)
19) Nota in data 11 febbraio 2015 di magistrato amministrativo, concernente richiesta
di chiarimenti in ordine alla possibilità di assistere alle deliberazioni in Camera di
Consiglio da parte dei tirocinanti – ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge 98/2013 (3^ Commissione)
20) Nota in data 7 gennaio 2015 di magistrato amministrativo concernente
rideterminazione dei termini di servizio presso il CGA per la Regione Siciliana
(4^ Commissione)
21) Verifica criteri di cui alla delibera CPGA del 7 aprile 1983, in relazione al
sopravvenuto art. 1 del D.L. n. 90/2014 (4^ Commissione)
22) Collocamento a riposo e permanenza in servizio magistrati (4^ Commissione)
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23) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)
24) Varie ed eventuali.
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