III 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) Amministrazione regionale.
B) Enti pubblici regionali.

2)

Controversie in materie previste dall’art. 33 del D.lvo 02.07.2010, n.104 e successive modificazioni
A) Servizio farmaceutico.
B) Servizi di cui alla disciplina sulla concorrenza (L.481/95).

3)

Attività concessionale e contrattuale della P.A.
A) Enti pubblici locali inclusi enti e società di gestione dei servizi pubblici.

4)

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

5)

Edilizia economica e popolare
-------------------------------------------.

6)

Urbanistica, edilizia ed uso del territorio
A) Utilizzazione del territorio a fini produttivi (attività estrattiva, cave, insediamenti industriali, artigianali e
commerciali).
B) Usi civici.
C) Strumenti urbanistici.
D) Espropriazione per p.u. e altri procedimenti ablatori.
E) Requisizioni ed imposizioni di servitù pubbliche.

7)

Sanità
A) Disciplina delle farmacie (piante organiche. Sedi, procedure concorsuali, ecc.).

8)

Attività commerciale
A) Credito e assicurazioni.
B) Impianti distribuzione carburante.

9)

Servizi pubblici - Finanziamenti
Amministrazioni locali, compresa la materia dei bilanci e della finanza locale.

10) Progettazione e definitiva realizzazione di oo.pp.
A) Amministrazioni locali ed enti vari di livello locale.
11) Attività culturali e sociali
A) Servizi sociali, e servizi socio-assistenziali.
B) Volontariato.
C) Qualsiasi forma di assistenza scolastica e\o degli enti locali.
12) Attività varie della P.A.
A) Abilitazioni all’esercizio delle professioni.
B) Leva militare (stralcio).
C) Ordinanze contingibili e urgenti in quanto non ricomprese in materia di competenza di altra Sezione.
D) Gestione portuale e aeroportuale.
E) Affari tributari, determinazione di tributi, tariffe, canoni ed oneri locali.
13) Contenzioso elettorale
A) Operazioni elettorali relative ai Comuni con popolazione da 5.000 a 15.000 abitanti (incluse strutture minori).
B) Elezioni relative a liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.
14) Ottemperanza
A) Pronunzie della Sezione Terze.
B) Decreti ingiuntivi emessi dall’Autorità giudiziaria ordinaria.

