I SEZIONE – SETTORI DI ATTIVITA’ E MATERIE
1)

Pubblico impiego e relative procedure di accesso – Incarichi, collaborazioni e contratti – Rapporti di servizio
a carattere onorario
A) Amministrazioni civili e militari dello Stato.
B) Enti pubblici nazionali.
C) Servizio Sanitario nazionale e regionale.
D) Università, e istruzione superiore.

2)

Controversie in materie previste dall’art. 33 del D.lvo 02.07.2010, n.104 e successive modificazioni
A) Trasporti.
B) Telecomunicazioni.

3)

Attività concessionale e contrattuale della P.A.
A) Amministrazioni dello Stato.
B) Enti pubblici nazionali.
C) Servizio Sanitario nazionale e regionale.

4)

Edilizia agevolata della P.A.
A) Enti di cui al precedente punto 3.

5)

Edilizia economica e popolare
A) Soggetti privati (cooperative, imprese).

6)

Urbanistica, edilizia ed uso del territorio
A) Demanio e concessioni demaniali.
B) Patrimonio pubblico statale, regionale e locale, ivi compresi i provvedimenti di sgombero (fatti salvi i
provvedimenti contingibili ed urgenti di competenza della Sezione 3^).
C) Protezione civile e gestione delle emergenze.
D) Tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali sul territorio.

7)

Sanità
A) Attività convenzionale del Servizio Sanitario e provvedimenti organizzativi, gestionali e di controllo.
Accreditamenti.
B) Disciplina della spesa sanitaria.

8)

Attività commerciale
A) Trasporti, attività connesse e provvedimenti relativi al traffico ed alla circolazione urbana ed extraurbana.
B) Lavoro, formazione e previdenza sociale.

9)

Servizi pubblici - Finanziamenti
A) Amministrazioni statali e regionali.

10) Progettazione e definitiva realizzazione di oo.pp.
A) Amministrazioni statali.
11) Attività culturali e sociali
A) Cultura.
B) Antichità e belle arti.
C) Turismo, spettacolo, sport.
D) Istruzione universitaria e superiore.
12) Attività varie della P.A.
A) Provvedimenti amministrativi di contrasto di qualunque forma di criminalità organizzata.
B) Provvedimenti di decadenza, scioglimento, rimozione, sospensione, commissariamento di organi delle
amministrazioni locali e connessi provvedimenti per il conferimento di incarichi.
C) Costituzione, modificazione o soppressione di società ed enti pubblici (ivi compresi provvedimenti organizzativi,
finanziari e di controllo).
13) Contenzioso elettorale
A) Operazioni elettorali relative alla elezione dell’Assemblea Regionale Siciliana.
B) Operazioni elettorali relative al rinnovo del Parlamento Europeo (eventuali).
C) Operazioni elettorali relative ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
14) Ottemperanza
A) Pronunzie della Sezione prima.
B) Pronunzie dell’Autorità giudiziaria ordinaria non comprese tra quelle attribuite alle Sezioni 2^ e 3^.
C) Pronunzie di altre giurisdizioni (eventuali).

