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REGISTRO ATTO DI PROMOVIMENTO OGGETTO PARTI E DIFENSORI GIUDICE RELATORE NOTE

1 ric. 77/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione autonoma

Valle d'Aosta

artt. 5, 12 e 12, c. 2°, lett. b), legge Regione autonoma

Valle d'Aosta 24/04/2019, n. 5

 

(Ambiente - Acque e acquedotti - Norme della Regione

autonoma Valle d'Aosta - Disciplina dell'organizzazione

del servizio idrico integrato - Tariffa del servizio idrico

integrato.

Agricoltura - Consorzi - Disposizioni in materia di

riordino fondiario - Redazione del piano di riordino

fondiario - Procedura prevista qualora nell'area

interessata dal piano risultino beni intestati a soggetti

irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi)

 

- rif. art. 117, c. 2°, lett. e), l) e s), Costituzione; art. 2

Statuto speciale per la Valle d'Aosta; legge 14/11/1995,

n. 481; artt. 154, 155 e 161 decreto legislativo

03/04/2006, n. 152; art. 10, c. 11° e segg., decreto-legge

13/05/2011, n. 70, convertito, con modificazioni, in

legge 12/07/2011, n. 106; art. 3 decreto Presidente del

Consiglio dei  ministri 13/10/2016; art. 21, c. 19°,

decreto-legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, in legge 22/12/2011, n. 214; artt. 528 e

586 codice civile; art. 4 deliberazione dell'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 28/12/2015,

n. 664; deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica,

il gas e il sistema idrico 21/12/2017, n. 897

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Massimo SALVATORELLI

 

per Regione autonoma Valle d'Aosta:

  Avv. Giovanni GUZZETTA

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

2 ric. 74/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

art. 1 legge Regione Liguria 19/04/2019, n. 5, nonché

intero testo

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria -

Interpretazione autentica dell'art. 29, comma 2, lett. d),

della legge regionale n. 25 del 2006 - Personale addetto

alle attività di informazione e comunicazione -

Individuazione dell'accordo collettivo nazionale quadro

relativo alla costituzione del profilo professionale di

riferimento)

 

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. l), Costituzione; art. 9,

c. 5°, legge 07/06/2000, n. 150; art. 40 decreto

legislativo 30/03/2001, n. 165; dichiarazione congiunta

n. 8 CCNL del comparto Funzioni Locali 21/05/2018

per Presidente del Consiglio dei ministri:

  Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

 

per Regione Liguria:

  Avv. Barbara BAROLI

  Avv. Andrea BOZZINI

  Avv. Gabriele PAFUNDI

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

3 ric. 41/2019 Presidente del Consiglio dei

ministri c/ Regione Liguria

legge Regione Liguria 27/12/2018, n. 29:

- art. 2, c. 1° e 2° (pt. 1/2, rel. Sciarra)

- artt. 35, c. 1° e 2°, e 36 (pt. 2/2, rel. Prosperetti)

 

(Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria -

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale

per l'anno 2019 - Assunzione agli impieghi regionali -

Calendario e svolgimento delle prove - Pubblicità delle

prove scritte.

Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo

determinato - Previsione che può essere previsto anche

l'accertamento della conoscenza dell 'uso delle

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più

diffuse.

Previsione, nell'ipotesi di necessità di assunzione di più

dipendenti con uguale decorrenza e per periodo di

diversa durata, che l'assunzione per il periodo più lungo

avvenga nei confronti dei candidati risultati idonei

seguendo l'ordine della graduatoria e dell'elenco.

Previsione che i candidati che si trovino nel periodo

corrispondente all'interdizione anticipata dal lavoro e

all'astensione obbligatoria per maternità hanno diritto a

permanere in graduatoria e a essere richiamati in caso di

ulteriore utilizzo della graduatoria.

Interpretazione autentica dell'art. 29, comma 2, lett. d),

della legge regionale n. 25 del 2006 - Personale addetto

alle attività di informazione e comunicazione assunto a

contratto determinato anteriormente al 21 maggio 2018

- Trattamento economico e giuridico.

 

Pesca - Disciplina della pesca nelle acque interne -

Previsione che costituisce immissione di specie ittiche il

rilascio in natura di esemplari attualmente o

potenzialmente interfecondi idonei a costituire

popolazioni naturali in grado di autoriprodursi.

Caccia - Integrazione di due giornate settimanali per

l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna

selvatica)

 

- rif. artt. 2, 3, 31, 51, 51, c. 1°, 97, 97, c. 4°, e 117, c.

per Presidente del Consiglio dei ministri:  

  Avv. Stato Giacomo AIELLO

 

per Regione Liguria:

  Avv. Barbara BAROLI

  Avv. Andrea BOZZINI

  Avv. Gabriele PAFUNDI

SCIARRA

PROSPERETTI
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2°, lett. l), Costituzione; art. 6, c. 1°, decreto Presidente

della Repubblica 09/05/1994, n. 487; art. 3 decreto

legislativo 26/03/2001, n. 151; artt. 37, c. 1°, e 70, c.

13°, decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 1, c.

361°, legge 30/12/2018, n. 145

 

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

18, c. 2° e 4°, legge 11/02/1992, n. 157; art. 12, c. 3°,

decreto Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357;

decreto legislativo 15/12/2017, n. 230; art. 6, c. 3°,

direttiva CEE 21/05/1992, n. 43;  regolamento CE

11/06/2007, n. 708; regolamento UE 22/10/2014, n.

1143




