Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 23 marzo 2015

Prot. 5974 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 26
marzo 2015 (già redatto con nota prot. 5718 del 19 marzo 2015).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della seduta
del Consiglio di Presidenza del 26 marzo 2015, ore 10,30, è integrato con i punti 7 bis, 9
bis, 9 ter, 9 quater della seduta non pubblica, 13 bis e 17 bis della seduta pubblica,
indicati in corsivo
La trattazione degli argomenti non esauriti nella giornata del 26 marzo 2015
proseguirà il 27 marzo 2015 a partire dalle ore 9,30.

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 26 marzo 2015

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 13 marzo 2015

2)

Revisione dei criteri in materia di autorizzazione e conferimento incarichi non
compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio (1^ Commissione)

3)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

4)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

5)

Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo magistrati (4^ Commissione)

6)

Proposta di modifica del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
di Presidenza (3^ Commissione)

7)

Proposta di modifica del regolamento interno del Comitato per le Pari opportunità
della magistratura Amministrativa (3^ Commissione)

8)

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)

9)

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)

10) 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)
11) Nota in data 29 dicembre 2014 di magistrato amministrativo su assegnazione alla
Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (3^
Commissione)
12) Copertura di quattro posti a tempo parziale presso l'Ufficio Studi, Massimario e
Formazione: indizione interpello e definizione criteri (3^ Commissione)

13) Determinazioni in ordine alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014 (3^
Commissione)
13 bis) Rinnovo convenzione tra l’Università degli Studi di Roma Tre e il TAR Lazio
per tirocini integrativi (3^ Commissione)
14) Nota in data 3 marzo 2015 del presidente del TAR del Lazio (Commissioni 3^ e
4^)
15) Nota in data 7 gennaio 2015 di magistrato amministrativo concernente
rideterminazione dei termini di servizio presso il CGA per la Regione Siciliana
(4^ Commissione)
16) Collocamento a riposo e permanenza in servizio magistrati (4^ Commissione)
17) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)
17 bis) Determinazioni in ordine al personale di magistratura del T.A.R. Valle d’Aosta
(4^ Commissione)
18) Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
19) 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)
20) Rete europea per la formazione giudiziaria: seminario del 14 e 15 maggio 2015 Vilnius (Commissione speciale affari internazionali)
21) Varie ed eventuali
Visto
Il Presidente del Consiglio di Presidenza
Giorgio Giovannini

