Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 16 giugno 2015

Prot. 12563 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 19
giugno 2015 (già redatto con nota prot. 12364 del 12 giugno 2015).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della seduta
del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2015, ore 9,30, è integrato con i punti 7 bis, 7
ter, 7 quater, 7 quinquies della seduta non pubblica, 12 bis, 13 bis, 21 bis, 21 ter, 23 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 19 giugno 2015

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente

1) Approvazione del verbale della seduta pubblica del 5 giugno 2015
2) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
3) Conferimento incarichi (1^ Commissione)
4) Valutazioni in merito alla mancata approvazione di presa d’atto (1^
Commissione)
5) Variazioni di bilancio e assegnazione somme ai TT.AA.RR. (3^ Commissione)
6) Approvazione rendiconto finanziario anno 2014 (3^ Commissione)
7) Collocamento a riposo e permanenza in servizio magistrati (4^ Commissione)
8) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)
9) Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
10) Approvazione

relazione

sugli

incarichi

extragiudiziari

dei

magistrati

amministrativi ex art. 53 D. Lgs n.165/2001 (1^ Commissione)
11) 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)
12) Proposta di modifica alla delibera 31 maggio 2007, recante criteri regolatori in
materia di sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale nei
confronti di magistrati amministrativi (2^ Commissione)

12 bis) Revisione dei criteri in materia di collocamento in fuori ruolo, alla luce delle
disposizioni introdotte dall’art. 8 del d.l. n. 90/2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 114/2014 (4^ Commissione)
13) Proposta del Segretario del Consiglio di Presidenza per l’adeguamento del sito del
C.P.G.A. (3^ Commissione)

13 bis) Relazione del Presidente del T.A.R. Abruzzo in apertura dell’anno giudiziario
2015 (3^ Commissione)
14) Decreti cautelari monocratici (3^ Commissione)
15) Rideterminazione Sezioni interne di T.A.R. (3^ Commissione)
16) Nota in data 22 aprile 2015 del presidente della III Sezione interna del T.A.R.
Sicilia, Palermo, relativa al carico di lavoro (3^ Commissione)
17) Determinazione in data 5 maggio 2015 di Presidente di Sezione interna del TAR
Campania su partecipazione stagisti alle Camere di Consiglio (3^ Commissione)
18) Nota in data 8 maggio 2015 del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa, in ordine alla durata della Commissione per l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato (3^ Commissione)
19) Revisione dei criteri sulla composizione della Commissione di concorso a
Referendario di T.A.R. (3^ Commissione)
20) Nota in data 19 maggio 2015 del Presidente del T.A.R. Lazio relativa al
programma di gestione del contenzioso ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.L.
98/2011 (3^ Commissione)
21) Verifica delle effettive pendenze presso gli Uffici Giudiziari della G.A. (3^
Commissione)
21 bis) Attuazione delibera 29 gennaio 2015, n. 14 – ulteriori determinazioni (4^
Commissione)
21 ter) Situazione Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza (3^ Commissione)
22) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo magistrati (4^ Commissione)
23) Assemblea generale dell’ENCJ – L’Aja 3 – 5 giugno 2015 (Commissione
speciale affari internazionali)
23 bis) Proposta di modifica delle linee guida all’Ufficio Studi, Massimario e
Formazione, in materia di attività internazionale (Commissione speciale affari
internazionali)

24) Varie ed eventuali
Visto
Il Presidente del Consiglio di Presidenza
Giorgio Giovannini

