Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 14 luglio 2015

Prot. n. 14558 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 17 luglio
2015 (già redatto con nota prot. 14339 del 10 luglio 2015).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della seduta
del Consiglio di Presidenza del 17 luglio 2015, ore 9,30, è integrato con i punti 7 bis, 7
ter, 7 quater della seduta non pubblica, 11 bis, e 15 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 17 luglio 2015

SEDUTA PUBBLICA

Comunicazioni del Presidente
1) Approvazione del verbale della seduta pubblica del 3 luglio 2015
2) Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)
3) Conferimento incarichi (1^ Commissione
4) Revisione della disciplina degli incarichi di insegnamento, alla luce dell’art. 53,
comma 6, del d.lgs. 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 2, comma 13
quinquies, lett. a), D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125 (1^ Commissione)
5) Adempimenti ex art. 53 D. Lgs n.165/2001 in relazione agli incarichi
extragiudiziari dei magistrati amministrativi (1^ Commissione)
6) Adempimenti ex art. 2 d.lgs. n. 35 del 2006 (1^ Commissione)
7) Valutazioni in merito alla rilevanza della qualifica di Presidente di Sezione del
Consiglio di Stato e di Consigliere di Stato ed equiparate ai fini del conferimento
degli incarichi (1^ Commissione)
8) Collocamento fuori ruolo e rientro in ruolo magistrati (4^ Commissione)
9) Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
10) Collocamento a riposo e permanenza in servizio magistrati (4^ Commissione)
11) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)
11 bis) Variazioni di bilancio e assegnazione somme ai TT.AA.RR. (3^ Commissione)

12) Revisione dei criteri sulla composizione della Commissione di concorso a
Referendario di T.A.R. (3^ Commissione)
13) 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)
14) Revisione spesa TT.AA.RR. – esercizio finanziario 2015 (3^ Commissione)
15) Rideterminazione Sezioni interne di T.A.R. (3^ Commissione)
15 bis) Nota in data 12 giugno 2015 di magistrato amministrativo relativa a chiusura di
partita IVA (4^ Commissione)
16) Academy of European Law (ERA) - seminari sulla qualità dell'aria e legislazione
sul limiti di emissione acustici - Bucarest (NIM National Institute of Magistracy)
ROMANIA, nei giorni 7- 9 ottobre 2015; Trier (Treviri) GERMANIA, nei giorni
11-13 novembre 2015 – esito interpello (Commissione speciale affari
internazionali)
17) Exchange Programme and AIAKOS: call for intentions for 2017 (Commissione
speciale affari internazionali)
18) Varie ed eventuali

Visto
Il Presidente del Consiglio di Presidenza
Giorgio Giovannini

