Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 17 novembre 2015

Prot. n. 22673 /Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno della seduta del Consiglio di Presidenza del 20
novembre 2015 (già redatto con nota prot. 22459 del 13 novembre
2015).

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della seduta
del Consiglio di Presidenza del 20 novembre 2015, ore 9,30, è integrato con il punto 12
bis della seduta pubblica, indicato 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 20 novembre 2015

SEDUTA PUBBLICA
Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 6 novembre 2015

2)

Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari e misure di attuazione dell’Ufficio
per il processo, a norma dell’art. 16 octies del D.L. 179/2012, convertito con
modificazioni dalla legge 221/2012 (3^ Commissione)

3)

Conferimento funzioni di Presidente della Sezione Staccata di Catania del T.A.R.
Sicilia (4^ Commissione)

4)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

5)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

6)

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

7)

Nota in data 21 ottobre 2015 del Presidente del C.G.A. per la Regione Siciliana
(3^ Commissione)

8)

Richiesta di parere del Gabinetto del Ministro della Pubblica Amministrazione,
sulla bozza di modifica alla “legge Pinto” (3^ Commissione)

9)

Nota in data 9 settembre 2015 di magistrato amministrativo: richiesta di
pagamento compenso relativo al progetto straordinario di smaltimento
dell’arretrato – anno 2014 (3^ Commissione)

10) Decreto in data 24 luglio 2015 del Presidente del T.A.R. Calabria: adempimento
istruttorio (3^ Commissione)
11) Determinazioni organizzative in ordine al Processo Amministrativo Telematico
(3^ Commissione)
12) Indizione nuovo concorso a Referendario di T.A.R., e monitoraggio di quello in
corso di svolgimento (3^ Commissione)
12 bis) Correzione materiale della formula che indica la decorrenza delle nomine alle
qualifiche presidenziali (4^ Commissione)
13) Nomina a due posti di componente del C.G.A. per la Regione Siciliana (4^
Commissione)
14) Determinazioni in ordine all’entrata in vigore della legge n. 175/2015 art. 1, co. 1,
lett. B) (4^ Commissione)
15) Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
16) Collocamento a riposo e permanenza in servizio magistrati (4^ Commissione)
17) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)
18) Sezione Staccata di Catania del T.A.R. Sicilia - richiesta sgravio carico di lavoro
di magistrati amministrativi (3^ Commissione)
19) Varie ed eventuali

Visto
Il Presidente f.f. del Consiglio di Stato
Riccardo Virgilio

