Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa
- Ufficio Servizi -

Roma, 14 dicembre 2015

Prot. n. 24780/Reg.Uff./uscita

OGGETTO: Ordine del giorno integrativo della seduta del Consiglio di Presidenza
del 17 dicembre 2015.

Per incarico del Signor Presidente comunico che l’ordine del giorno della seduta
del Consiglio di Presidenza del 17 dicembre 2015 è integrato con gli argomenti di cui
all’allegato ordine del giorno evidenziati in corsivo.

IL SEGRETARIO

Ai Sigg. Componenti
del Consiglio di Presidenza
LORO SEDI

SEDUTA PUBBLICA
Comunicazioni del Presidente

1)

Approvazione del verbale della seduta pubblica del 4 dicembre 2015

1bis) Nota in data 4 dicembre 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri,
concernente la nomina del Presidente del Consiglio di Stato (4^ Commissione)
2)

Parere su d.P.C.S. ripartizione materie tra le Sezioni giurisdizionali e consultive
del Consiglio di Stato e assegnazione magistrati alle Sezioni del Consiglio di
Stato (3^ Commissione)

2bis) Nomina a Presidente Aggiunto del C.G.A. per la Regione Siciliana (4^
Commissione)
3)

Autorizzazione incarichi (1^ Commissione)

4)

Conferimento incarichi (1^ Commissione)

5)

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

6)

Bilancio di previsione anno 2016 (3^ Commissione)

7)

Variazioni di bilancio e assegnazione somme ai TT.AA.RR. (3^ Commissione)

7 bis) Attribuzione delle funzioni di Presidente del T.A.R. Valle d’Aosta (4^
Commissione)
7 ter) Trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello
Stato proposto da magistrato amministrativo (4^ Commissione)
7 quater) Determinazione del posizionamento di magistrato a seguito della nomina a
Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, nel relativo ruolo (4^ Commissione)
8)

Ricognizione dei posti vacanti del personale di magistratura presso il Consiglio di
Stato al 30 settembre 2015 (Commissioni 3^ e 4^)

9)

Adempimenti conseguenti alla delibera CPGA 6 novembre 2015 nell’interpello
per il conferimento delle funzioni di Presidente di sezione interna di T.A.R. (3^
Commissione)

10) Eventuali provvedimenti in ordine a procedure di nomina in corso di
perfezionamento (4 Commissione)
10 bis) Determinazioni in ordine a istanza di accesso agli atti (4^ Commissione)
10 ter) Nota in data 10 novembre 2015 con cui il Segretario Generale della G.A.
trasmette la nota 9 novembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
sulla nomina dell’avv. Zappalà (4^ Commissione)
10 quater) Nomina componente del Comitato per le Pari Opportunità (3^
Commissione)
11) Invio in missione e assegnazione temporanea magistrati (4^ Commissione)
11 bis) Rete europea per la formazione giudiziaria – scambi di breve durata 2016 (25
posti): esito interpello (Commissione speciale affari internazionali)
12) Collocamento a riposo e permanenza in servizio magistrati (4^ Commissione)
12 bis) Approvazione delle verifiche delle delibere del CPGA (Delibera 18 gennaio
2013): Tar Valle d’ Aosta, Tar Marche, Tar Molise, Tar Veneto, TRGA, sede di Trento
(3^ Commissione)
12 ter) Pubblicità incarichi extra giudiziari (art. 2, d.lgs. n. 35/2006): pubblicazione
elenco II semestre anno 2015 (1^ Commissione)
12 quater) Adempimenti previsti dall’art. 53, comma 12, d.lgs. n.165/2001: modifica
modulistica (1^ Commissione)
12 quinquies) Designazione componenti effettivi T.S.A.P. – quadriennio 2015-2019:
indizione interpello (1^ Commissione)
12 sexies) Definizione modalità di attribuzione dell’incarico di componente di
commissione censuaria locale (1^ Commissione)
13) Deroga all’obbligo di residenza (4^ Commissione)
14) Valutazione

dei

ritardi

nei

depositi

dei

provvedimenti

giurisdizionali

(Commissioni 2^ e 4^)
14 bis) Nota in data 19 novembre 2015 recante convenzione tirocinio didattico tra
Università Magna Graecia di Catanzaro e il T.A.R. Calabria (3^ Commissione)

15) Varie ed eventuali
Visto
Il Presidente f.f. del Consiglio di Stato
Riccardo Virgilio

