II 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) Pubblica istruzione (personale della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria).
B) Enti di guerra.
C) Enti pubblici locali.

2)

Controversie in materie previste dall’art. 33 del D.lvo 02.07.2010, n.104 e successive modificazioni
A) Servizi afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato immobiliare.

3)

Attività concessionale e contrattuale della P.A.
A) Amministrazioni regionali, esclusa la materia dei finanziamenti.
B) Enti pubblici regionali.
C) Appalti di lavori, servizi e forniture delle Aziende sanitarie ed ospedaliere; ferma la competenza della Sezione 1^
per le gare di livello regionale o di bacino pluri-aziendale.

4)

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

5)

Edilizia economica e popolare
A) Soggetti pubblici (IACP).

6)

Urbanistica, edilizia ed uso del territorio
A) Assetto generale del territorio e attività di pianificazione socio-economica (piani integrati territoriali, contratti
d’area e simili).
B) Concessioni edilizie e oneri relativi.
C) Abusivismo edilizio.

7)

Sanità
A) Provvedimenti in tema di sanità ed igiene pubblica (esclusi i provvedimenti d’urgenza).

8)

Attività commerciale
A) Agricoltura, industria, commercio e artigianato.
B) Caccia e pesca.
C) Distribuzione e vendita di generi di Monopolio. Giuochi e scommesse.
D) Energia e relativi impianti.

9)

Servizi pubblici - Finanziamenti
---------------------------------------------.

10) Progettazione e definitiva realizzazione di oo.pp.
A) Amministrazioni ed enti regionali.
11) Attività culturali e sociali
A) Ordini e collegi professionali.
B) Istruzione prescolastica, primaria e secondaria.
12) Attività varie della P.A.
A) Servizio civile.
B) Immigrazione.
C) Polizia, prevenzione, sicurezza (porto e detenzione armi, autorizzazioni di P.S., provvedimenti anti-stalking,
D.A.Spo., ecc.).
D) Riconoscimento, sovvenzioni e agevolazioni per le vittime di attività illecite.
13) Contenzioso elettorale
A) Operazioni elettorali relative ai Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti.
14) Ottemperanza
A) Pronunzie della Sezione seconda.
B) Pronunzie dell’Autorità giudiziaria ordinaria emessi ex L. n. 89/2001 (c.d. Legge Pinto).

