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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ordd. 73, 74, 75, 76, 77,

78, 79, 80, 81/2015 e

35/2016

10 ordinanze di due Autorità articolo unico legge 11/12/1962 n. 1746

 

(Militari - Personale militare in servizio per conto

dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici

combattentistici di cui alla legge 24/04/1950 n. 390 -

Limitazione, secondo l'interpretazione della norma

censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto

vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per B. M., S. A. e D. B. D.:

  Luciano QUARTA

  (ordd. 73, 77 e 79/2015)

 

per V. F. ed altri, L. V. ed altri e F. F. ed

altri:

  Giacomo CROVETTI

  (ordd. 74, 78 e 80/2015)

 

per INPS:

  Dario MARINUZZI

  (ord. 81/2015)

 

  Dario MARINUZZI

  Flavia INCLETOLLI

  (ord. 35/2016)

 

per INPS (*):

  Dario MARINUZZI

  (ord. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80/2015)

 

Avv. STATO: Vittorio CESARONI

CAROSI  (*) Interveniente ad

opponendum
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

2 ord. 338/2015 ord. 31 agosto 2015 Corte

d'appello di Palermo

- G. D. c/ P. G.

art. 337-ter codice civile, come aggiunto da art. 55, c.

1°, decreto legislativo 28/12/2013 n. 154

 

(Filiazione - Provvedimenti del giudice riguardo ai figli

- Possibilità di valutare, nel caso concreto, se risponda

all'interesse del figlio minore conservare rapporti

significativi con l'ex partner del genitore biologico [in

specie, a seguito di cessazione della convivenza omo-

affettiva tra questi])

 

- rif. artt. 2, 3, 30, 31 e 117, c. 1°, Costituzione; Carta

dei  dir i t t i  fondamental i  del l 'Unione europea

07/12/2000; art. 8 Convenzione per la salvaguardia

diritti dell'uomo e libertà fondamentali; Convenzione di

New York sui diritti del fanciullo 20/11/1989, ratificata

e resa esecutiva con legge 27/05/1991 n. 176;

Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei

diritti dei fanciulli 25/01/1996, ratificata e resa

esecutiva con legge 20/03/2003 n. 77

per G. D.:

  Alberto FIGONE

 

per P. G.:

  Felicia D'AMICO

 

Avv. STATO: Gabriella PALMIERI

MORELLI

3 ord. 147/2015 ord. 17 marzo 2015 Corte dei

conti - Sez. giurisdizionale

regionale per le Marche

- P. R. c/ INPS

art. 72, c. 2°, legge 23/12/2000 n. 388; art. 19 decreto-

legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni,

in legge 06/08/2008 n. 133

 

(Previdenza e assistenza - Cumulo tra pensione e

reddito di lavoro - Applicabilità del cumulo integrale in

caso di cumulo con la pensione privilegiata ordinaria

diretta ex art. 67, comma 4, del d.P.R. 29/12/1973 n.

1092)

 

- rif. art. 3 Costituzione

per INPS:

  Filippo MANGIAPANE

 

Avv. STATO: Giammario ROCCHITTA

SCIARRA
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

4 ordd. 278 e 323/2015 ord. 27 gennaio 2015 Corte

d'appello Bari

-  A. F.  c/  Presidenza del

Consiglio dei ministri ed altri

 

ord. 22 luglio 2015 Tribunale di

Napoli

- D. L. V. ed altri c/ Presidenza

del Consiglio dei ministri ed

altri

artt. 1, c. 1°, lett. b),  7, c. 1°, lett. c) e 8, c. 1°  decreto

legislativo 31/12/2012 n. 235

 

(Elezioni - Elezione del Presidente e dei componenti del

Consiglio regionale - Sospensione dalla carica a seguito

di sentenza di condanna penale non definitiva;

- Sospensione solo dopo sentenza di condanna relativa a

reati commessi dopo l'entrata in vigore della norma

censurata.

- Elezioni dei componenti del Consiglio regionale -

Sospensione dalla carica solo in caso di condanna per

uno dei reati con una soglia di pena superiore a due

anni, come previsto per i parlamentari nazionali ed

europei)

 

- rif. artt. 2, 3, 4, c. 2°, 25, c. 2°, 51, 76, 77, 97, c. 2°, e

117, c. 1°, Costituzione; art. 7 Convenzione per la

salvaguardia diritti dell'uomo e libertà fondamentali;

art. 1, c. 63° e 64°, lett. m), legge 06/11/2012 n. 190

per A. F.:

  Fabiano AMATI

  Federico RUTIGLIANO

  Aldo SANDULLI

  (ord. 278/2015)

 

per D. L. V.:

  Giuseppe ABBAMONTE

  Lorenzo LENTINI

 (ord. 323/2015)

 

per A. S.:

  Mario MONTEFUSCO

 (ord. 323/2015)

 

 per G. G.:

  Giovanni PELLEGRINO

 (ord. 323/2015)

 

per M. F.:

  Arnaldo MIGLINO

  (ord. 323/2015)

 

per C. V. ed altri:

  Stefania MARCHESE

  Oreste AGOSTO

  (ord. 323/2015)

 

per Movimento Difesa del Cittadino e L. A.

(*):

 Giovanni PELLEGRINO

 (ord. 323/2015)

 

Avv. STATO:

  Massimo GIANNUZZI

  (ord. 278/2015)

 

  Gabriella PALMIERI

  Agnese SOLDANI

  (ord. 323/2015)

de PRETIS (*) Intervenienti ad

opponendum
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

5 ric. 72/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Veneto

artt. 2, c. 1° e 4°, 49, c. 1° e 2°, e 69 legge  Regione

Veneto 27/04/2015 n. 6

 

(Imposte e tasse - Norme della Regione Veneto - Legge

di stabilità regionale 2015 - Tassa automobilistica -

Prevista esenzione dal pagamento della tassa

automobilistica ordinaria per i veicoli e motoveicoli

muniti di certificato di interesse storico collezionistico

rilasciato da ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, etc., a

decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione -

Prevista istituzione di una tassa di circolazione

forfettaria sugli stessi veicoli e motoveicoli; Marchi -

Prevista registrazione e promozione di marchi collettivi

di qualità di proprietà della Regione;

Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che le

riserve destinate alla copertura delle anticipazioni di

liquidità, acquisite dalla Regione per il pagamento dei

debiti sanitari pregressi, siano garantite anche mediante

l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento del

fondo sanitario regionale, vale a dire del finanziamento

sanitario corrente)

 

- rif. artt. 81, c. 3°, 117, c. 1° e 2°, lett. e), 119, c. 2°, e

120, c. 1°, Costituzione; artt. 34 e 35 Trattato sul

Funzionamento dell'Unione Europea; art. 63 legge

21/11/2000 n. 342, come modificato da art. 1, c. 666°,

legge 23/12/2014 n. 190

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Gabriella PALMIERI

 

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luca ANTONINI

  Luigi MANZI

 

per Historic Wheels Club e Scalabrin

Stefano (*):

  Francesco LILLI

  Sebastiano TONON

LATTANZI (*) Intervenienti ad

opponendum, costituiti

fuori termine
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

6 ric. 70/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Puglia

artt. 9, c. 4°, 13, c. 7°, lett. a) e c), 17, c. 3° e 4°, 18 e 45

legge Regione Puglia 16/04/2015 n. 24

 

(Commercio - Norme della Regione Puglia - Codice del

Commercio - Orari di apertura e di chiusura al pubblico

degli esercizi di vendita al dettaglio - Previsione che la

Regione e i Comuni promuovono accordi volontari tra

gli operatori sugli orari delle attività commerciali -

Previsione di progetti di valorizzazione commerciale;

Sviluppo e promozione del commercio - Progetto di

valorizzazione commerciale - Previsione della

possibilità per il Comune di vietare la vendita di

particolari merceologie o settori merceologici;

Modalità di apertura, trasferimento e ampliamento degli

esercizi - Previsione che l'apertura, il trasferimento di

sede, i l  cambiamento di settore di vendita e

l'ampliamento della superficie di una media o grande

struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione

commerciale - Previsione che l'apertura, il trasferimento

di sede, il cambiamento di settore di vendita e

l'ampliamento di un Centro commerciale o di un'Area

Commerciale Integrata sono soggetti ad autorizzazione

per l'intero Centro e di autorizzazione o SCIA [a

seconda della dimensione] per ciascuno degli esercizi al

dettaglio presenti nel Centro Commerciale;

Pianificazione territoriale e urbanistica degli

insediamenti commerciali - Previsione che i Comuni

individuano le aree idonee all'insediamento di strutture

commerciali attraverso i propri strumenti urbanistici,

con particolare riferimento al dimensionamento della

funzione commerciale;

Tipologie e attività commerciali integrative - Previsione

che tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno di

un prodotto ecocompatibile GPL o metano, a

condizione che non vi siano ostacoli tecnici o oneri

economici eccessivi e non proporzionali alle finalità

dell'obbligo)

 

- rif. artt. 3, 41, 97, 117, c. 1° e 2°, lett. e) e m),

Costituzione; art. 101 Trattato sul Funzionamento della

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Chiarina AIELLO

 

per Regione Puglia:

  Marcello CECCHETTI

CARTABIA
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Unione Europea; direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006;

art. 19 legge 07/08/1990 n. 241; art. 2 legge 10/10/1990

n. 287; art. 3, c. 9°, lett. e), decreto-legge 13/08/2011 n.

138, convertito, con modificazioni, in legge 14/09/2011

n. 148; artt. 31 e 34 decreto-legge 06/12/2011 n. 201,

convertito, con modificazioni, in legge 22/12/2011 n.

214; art. 17, c. 5°, decreto-legge 24/01/2012 n. 1,

convertito, con modificazioni, in legge 24/03/2012 n. 27

e art. 1, medesima legge
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

7 ric. 77/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Abruzzo

art. 1, c. 1°, legge Regione Abruzzo 08/06/2015 n. 13,

nella parte in cui aggiunge art. 1.2, c. 1° e 2° a legge

Regione Abruzzo 10/03/2008 n. 2

 

(Energia  -  Norme del la  Regione Abruzzo -

Localizzazione delle centrali di compressione e di

spinta del gas funzionali ai metanodotti - Possibilità,

anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui all'art. 52-

quinquies, comma 2, del D.P.R. 08/06/2001 n. 327,

nelle sole zone [aree e nuclei] industriali della Regione,

dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono

minori;

Distanze di sicurezza per i nuovi metanodotti -

Fissazione da parte della Regione di distanze crescenti

in proporzione all'aumentare del diametro delle

condotte e della loro pressione d'esercizio;

Localizzazione delle centrali di compressione e di

spinta del gas funzionali ai metanodotti nelle sole zone

[aree e nuclei] industriali della Regione - Fissazione da

parte della Regione di distanze di sicurezza dai

fabbricati per i nuovi metanodotti)

 

- rif. artt. 41, 42, 43, 117, c. 1° e 2°, lett. h), m), ed s), e

c. 3°, 118 e 120 Costituzione; artt. 43 e 49 Trattato sul

Funzionamento dell'Unione Europea; art. 1, c. 1°, 4° [in

particolare lett. d) ed f)], e 7°, lett. c), legge 23/08/2004

n. 239; art. 52 quinquies, c. 2°, decreto Presidente della

Repubblica 08/06/2001 n. 327; decreto Ministro dello

Sviluppo Economico 17/04/2008

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo RAGO

CORAGGIO
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

8 ric. 87/2014 R e g i o n e  L o m b a r d i a   c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

art. 35 decreto-legge 12/09/2014 n. 133

 

(Opere pubbliche - Misure urgenti per l'apertura dei

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la

digitalizzazione del Paese, la semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e

per la ripresa delle attività produttive - Misure urgenti

per l'individuazione e la realizzazione di impianti di

recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali,

costituenti infrastrutture strategiche di preminente

interesse nazionale - Adozione di dette misure con

decreto-legge [Sblocca Italia];

Ambiente - Misure urgenti per l'individuazione e la

realizzazione di impianti di recupero di energia dai

rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture

strategiche di preminente interesse nazionale -

Previsione che gli impianti di recupero, inseriti nel

D.P.C.M. di cui al comma 1 dell'articolo impugnato,

sono qualificati come infrastrutture di preminente

interesse nazionale e che i medesimi devono essere

autorizzati ad operare a saturazione del carico termico,

che dovranno rispondere alle caratteristiche degli

impianti R1, e che, non sussistendo vincoli di bacino,

all'interno degli stessi dovrà essere data priorità al

trattamento dei rifiuti urbani provenienti dall'intero

territorio nazionale;

Previsto affidamento ad un D.P.C.M., da adottare entro

90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-

legge impugnato, dell'individuazione degli impianti di

recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti solidi

urbani e speciali già esistenti sul territorio nazionale o

da realizzare - Previsione che tutti gli impianti esistenti

e da realizzare devono essere autorizzati a saturazione

del carico termico ed imposizione alle Autorità

competenti di adeguare negli stessi termini le

autorizzazioni integrate ambientali degli impianti

esistenti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

del decreto-legge impugnato - Previsione che i nuovi

impianti devono essere realizzati conformemente alla

classificazione di impianti di recupero energetico R1 di

per Regione Lombardia:

  Giovanni GUZZETTA

  Viviana FIDANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

AMATO
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cui all'Allegato C alla parte IV del Codice dell'ambiente

- Imposizione alle competenti Autorità di verificare per

gli impianti già esistenti, entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto-legge impugnato, la

sussistenza dei requisiti per la qualificazione come

impianti di recupero R1, revisionando in tal senso, nello

stesso termine di 60 giorni, le autorizzazioni integrate

ambientali, ove ne ricorrano i presupposti - Previsione

della priorità del trattamento dei rifiuti urbani prodotti

nel territorio nazionale e che, a saturazione del carico

termico, potrebbero essere inoltre trattati rifiuti speciali

non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, con

imposizione alle autorità competenti di adeguare negli

stessi termini le autorizzazioni integrate ambientali

degli impianti nel medesimo termine di 60 giorni dalla

data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato -

Previsto dimezzamento dei termini di espletamento

delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di

VIA e di AIA, con estensione del dimezzamento ai

termini residui anche di procedimenti in corso alla data

di entrata in vigore del decreto-legge impugnato -

Previsto intervento sostitutivo del Governo nel caso di

mancato rispetto dei termini di cui al comma 2

[modifiche della AIA], al comma 4 [valutazione della

compatibil i tà  degli  impianti  esistenti  con le

caratteristiche degli impianti di recupero R1 ed

eventuale adeguamento della relativa AIA entro 60

giorni], al comma 5 [adeguamento della AIA alle

priorità di trattamento dei rifiuti urbani, nonché, a

saturazione del carico termico, dei rifiuti non pericolosi

o pericolosi solo a rischio sanitario, entro 60 giorni] e al

comma 6 [dimezzamento dei termini dei procedimenti

di espropriazione per pubblica utilità, di VIA e di AIA]

dell'articolo impugnato;

Prevista imposizione alle competenti autorità di

adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli

impianti di recupero e smaltimento per l'operatività a

saturazione del carico termico e per la qualificazione

quali impianti di recupero R1 entro 60 giorni dalla data

di entrata in vigore del decreto-legge impugnato -

Prevista individuazione mediante D.P.C.M. degli

impianti di recupero e smaltimento da qualificarsi come
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infrastrutture strategiche di preminente interesse

nazionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto-legge impugnato;

Prevista priorità di smaltimento dei rifiuti [rifiuti urbani

provenienti da tutto il territorio nazionale e rifiuti

sanitari])

 

- rif. artt. 3, 11, 77, c. 2°, 81, 117, c. 2° e 3°, 118, 119 e

120 Costituzione; direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001



n.
 d
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uo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

9 ric. 7/2015 R e g i o n e  L o m b a r d i a   c /

Presidente del Consiglio dei

ministri

artt. 35 (in particolare c. 1°, 2°, 6°, 7°, 8°, 9° e 11°)

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge  11/11/2014 n. 164

 

(Ambiente - Misure urgenti per la realizzazione su scala

nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione

dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di

raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti

per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché

per il recupero dei beni in polietilene - Introduzione

delle misure con decreto-legge;

Previsione che gli impianti di recupero, individuati con

D.P.C.M di cui al comma 1 dell'articolo impugnato,

sono qualificati come infrastrutture di preminente

interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e

moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, che i

medesimi devono essere autorizzati ad operare a

saturazione del carico e che dovranno rispondere alle

caratteristiche degli impianti R1;

In via subordinata: richiesta di rinvio pregiudiziale alla

Corte di giustizia UE per l'interpretazione della direttiva

2001/42/CE [c.d. direttiva VAS] in relazione all'art. 35,

comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito,

con modificazioni, in  legge 11/11/2014 n. 164;

Previsione che entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del decreto-legge,

con D.P.C.M. vengano individuati a livello nazionale la

capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e

assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o

autorizzati a livello nazionale - Individuazione del

fabbisogno residuo di impianti di recupero della

frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera

differenziata - Applicazione del potere sostitutivo da

parte dello Stato in caso di mancato rispetto dei termini;

Riduzione di un quarto dei termini residui per i

procedimenti di espropriazione per pubblica utilità degli

impianti di cui al comma 1 dell'impugnato articolo, in

corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

Previsione che sono ammessi rifiuti speciali pericolosi a

solo rischio infettivo)

per Regione Lombardia:

  Giovanni GUZZETTA

  Viviana FIDANI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Paolo GRASSO

AMATO
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- rif. artt. 3, 11, 77, c. 2°, 81, 117, c. 1°, 2° e 3°, 118,

119 e 120 Costituzione; direttiva 2001/42/CE del

27/06/2001



n.
 d
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

10 ric. 10/2015 Regione Veneto  c/ Presidente

del Consiglio dei ministri

decreto-legge 12/09/2014 n. 133, convertito, con

modificazioni, in legge 11/11/2014 n. 164; discussione

limitata a:

- art. 35, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° e 9° (rel. Amato, pt. 2/4)

 

(Ambiente - Misure urgenti per la realizzazione su scala

nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione

dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di

raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti

per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché

per il recupero dei beni in polietilene - Disposizioni

finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di

impianti di incenerimento - Individuazione con

D.P.C.M. degli impianti esistenti e di quelli, da

realizzare, di incenerimento a recupero energetico -

Recupero della frazione organica dei rifiuti urbani

[FORSU] raccolta in maniera differenziata - Previsione

che tutti gli impianti sono autorizzati a saturazione del

carico termico in caso di valutazione positiva della

compatibilità ambientale dell'impianto - Previsione che

tut t i  gl i  impianti  dovranno essere real izzat i

conformemente alla classificazione di impianti di

recupero energetico di cui al punto R1, allegato C alla

parte quarta del Codice dell'ambiente - Verifica della

sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti

di recupero energetico R1 - Dimezzamento o riduzione

a un quarto [in caso di procedure in corso] dei termini

per l'espletamento delle procedure di espropriazione per

pubblica utilità degli impianti di recupero da realizzare -

Previsione della perentorietà dei termini per VIA e AIA

- Applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato

rispetto dei termini per la verifica degli impianti e

l'adeguamento delle autorizzazioni e per l'accelerazione

delle procedure autorizzative)

 

- rif. artt. 3, 11, 117, c. 1°, 3° e 4°, 118, 119 e  120

Costituzione; direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001

per Regione Veneto:

  Ezio ZANON

  Luigi MANZI

  Luca ANTONINI

 

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Vincenzo NUNZIATA

  Avv. STATO Paolo GRASSO

AMATO



n.
 d

i r
uo

lo
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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

11 ric. 74/2015 Presidente del Consiglio dei

ministri  c/ Regione Molise

artt. 32, c. 3°, 43, c. 3°, e 44, c. 1°, lett. b) [che aggiunge

art. 20 bis a legge regionale 23/03/2010, n. 10] e 6°, lett.

h) [che sostituisce art. 31, c. 3°, legge Regione Molise

23/03/2010 n. 10] legge Regione Molise 04/05/2015 n.

8

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Molise -

Centrale unica di committenza regionale - Possibilità, in

fase di prima applicazione e di avvio, di conferirne la

titolarità anche a personale esterno all'amministrazione

regionale, in deroga alle disposizioni vigenti;

Soppressione dell'Autorità di Bacino interregionale dei

fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore -

Previsione che, dopo la conclusione del relativo

procedimento, la Regione Molise subentra nell'esercizio

delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi,

compresi quelli relativi ai beni e al personale

appartenente al ruolo regionale;

Previsione che alcuni posti di dirigenza generale

[Direttore di Dipartimento, Direttore generale della

Salute, Segretario generale del Consiglio regionale,

Capo del Servizio di Gabinetto del Presidente della

Giunta regionale e degli affari istituzionali, Capo del

Servizio di Gabinetto del Presidente del Consiglio

regionale e affari istituzionali] non sono ricompresi

nelle dotazioni organiche della Regione;

Determinazione delle componenti dei trattamenti

economici complessivi per i dirigenti apicali degli enti

dipendenti dalla Regione, delle società direttamente e

indirettamente partecipate, delle fondazioni o altri

organismi dipendenti)

 

- rif. artt. 97 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; artt. 1, c.

2°, e 19, c. 6°, decreto legislativo 30/03/2001 n. 165;

art. 13 decreto-legge 24/04/2014 n. 66, convertito, con

modificazioni, in legge 23/06/2014 n. 89

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. STATO Fabio TORTORA

PROSPERETTI




