Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 14 aprile 2015

Prot. 7655 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 17 aprile
2015 (già redatto con nota prot. 7470 del 10 aprile 2015).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della seduta
del Consiglio di Presidenza del 17 aprile 2015, ore 9,30, è integrato con i punti 8 bis
della seduta non pubblica, 5 bis, 8 bis, 8 ter e 8 quater 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 17 aprile 2015

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 26 marzo 2015

2)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 27 marzo 2015

3)

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

4)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

5)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

5 bis)

Nota in data 4 febbraio 2015 dell’Avvocatura generale dello Stato (1^
Commissione)

6)

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

7)

Nota dell’ 11 marzo 2015 del Presidente della Sezione Staccata del TAR di Reggio
Calabria relativa all’intesa con il Provveditorato agli studi di Reggio Calabria al fine di
definire un’iniziativa presso gli Istituti di primo e secondo grado della Provincia (3^
Commissione)

8)

Richiesta di convenzione tra il TAR Lazio e l'Università di studi di Roma "Sapienza" per
tirocini formativi (3^ Commissione)

8 bis)

Nota in data 25 marzo 2015 del Presidente del TAR Lazio (3^ Commissione)

8 ter)

Misure di sicurezza nella G.A. (3^ Commissione)

8 quater)
9)

Variazioni di bilancio e assegnazione somme ai TT.AA.RR. (3^ Commissione)
Collocamento a riposo e permanenza in servizio magistrati (4^ Commissione)

10) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)

11) Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
12) Relazione incontro ENCJ a Madrid – Standards in disciplinary procedure:
comunicazioni (Commissione speciale affari internazionali)

13) Inviduazione tutor EJTN - interpello (Commissione speciale affari internazionali)
14) Giustizia amministrativa e Unione europea - documento di lavoro COM (2015) 85 final
(Commissione speciale affari internazionali)
15) Rettifica data delle visite di studio presso la Corte di giustizia UE - graduatoria
approvata nella seduta CPGA del 27 marzo 2015 (Commissione speciale affari
internazionali)

16) Proposta di modifica del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio
di Presidenza (3^ Commissione)
17) Determinazioni in ordine alle modifiche introdotte dal D.L. n. 132/2014 (3^
Commissione)
18) Varie ed eventuali

Visto
Il Presidente del Consiglio di Presidenza
Giorgio Giovannini

