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n. di ruolo

1

REGISTRO

ric. 8/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Veneto

artt. 19, 21, 28 e, in particolare, 28, c. 3°, ultimo
periodo, legge Regione Veneto 25/11/2019, n. 44

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Enrico DE GIOVANNI

(Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2013 sui
contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali
- Previsione nel contratto aggiuntivo regionale di
specifiche clausole disciplinanti l'accesso al Servizio
Sanitario Regionale.
Impiego pubblico - Disposizioni in materia di fondi
contrattuali dell'Azienda Ospedale-Università di Padova
- Autorizzazione a rideterminare i fondi del personale
del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza
del livello medio pro-capite riferito all'anno 2018 dei
fondi delle aziende ed enti del Servizio Sanitario
Regionale.
Attuazione della disciplina legislativa sugli "interventi
per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" in
materia di assunzioni - Esonero dalle eventuali
preselezioni dei candidati che al momento della
scadenza del termine per la presentazione della
domanda sono dipendenti dell'amministrazione che ha
bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in
forza di contratti di lavoro flessibile)

per Regione Veneto:
Avv. Franco BOTTEON
Avv. Andrea MANZI

- rif. artt. 2, 3, 41 e 117, c. 2°, lett. l), e 3°, Costituzione;
art. 37 decreto legislativo 17/08/1999, n. 368; artt. 20 e
23 decreto legislativo 25/05/2017, n. 75; artt. 35, c. 3°
bis, 40 e 45 decreto legislativo 30/03/2001, n. 165
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n. di ruolo

2

REGISTRO

ric. 1/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Abruzzo

artt. 1, c. 1°, lett. d), e 4°, 2, c. 1°, 4, c. 1°, e 8, c. 3°,
legge Regione Abruzzo 31/10/2019, n. 34
(Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione
Abruzzo - Requisiti per l'accesso - Assenza, da parte
dell'intestatario della domanda e/o di uno dei
componenti del nucleo familiare, di condanne penali,
passate in giudicato, per reati specificamente individuati
- Disapplicazione nel caso di intervenuta riabilitazione.
Contenuti e presentazione delle domande di
partecipazione ai bandi per l'accesso agli alloggi di
edilizia residenziale pubblica - Richiesta ai cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea di presentare
documentazione attestante che tutti i componenti del
nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel
paese di origine o di provenienza e di documentazione
reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la
residenza fiscale.
Punteggi per la formazione della graduatoria per
l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica Condizioni aggiuntive regionali - Assegnazione di un
punteggio in relazione all'anzianità di residenza in
Comuni della Regione Abruzzo.
Cause di decadenza dall'assegnazione - Previsione che
l'assegnatario e/o uno dei componenti del suo nucleo
familiare abbia riportato condanne penali, passate in
giudicato, per i reati specificamente individuati o che
abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o più
soggetti colti in flagranza nella commissione di reati
specificamente individuati)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri
(*):
Avv. Stato Ruggero DI MARTINO
per Regione Abruzzo:
Avv. Stefania VALERI
Avv. Felice GIUFFRE'

- rif. artt. 3 e 117, c. 1° e 2°, lett. g) e h), Costituzione;
art. 14 Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali; art. 18 Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea; art. 24 direttiva
CE 29/04/2004, n. 38, recepita dal decreto legislativo
06/02/2007, n. 30
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(*) Atto di rinuncia
parziale, limitatamente ad
art. 8, c. 3°, dep.
21/12/2020

n. di ruolo

3

REGISTRO

ric. 12/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Siciliana

OGGETTO

artt. 2 e 3 legge Regione Siciliana 28/11/2019, n. 21
(Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della
Regione Siciliana - Dotazioni organiche relative alle
aree pediatriche delle aziende ospedaliere, di quelle
ospedaliere universitarie e dei presidi ospedalieri della
Regione - Obbligo di prevedere prioritariamente
l'impiego di infermieri pediatrici - Criterio per
prevedere, nelle procedure concorsuali per le figure
professionali degli infermieri, una quota di infermieri
pediatrici)

PARTI E DIFENSORI

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Leonello MARIANI
per Regione Siciliana:
Avv. Gianluigi Maurizio AMICO
Avv. Giuseppa MISTRETTA

- rif. art. 117, c. 3°, Costituzione; artt. 6, 6 ter e 60
decreto legislativo 30/03/2001, n. 165; art. 11, c. 1°,
decreto-legge 30/04/2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, in legge 25/06/2019, n. 60; art. 1, c.
516°, lett. c), legge 30/12/2018, n. 145; decreto
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 08/05/2018; decreto Ministro della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 02/04/2015, n. 70
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4

REGISTRO

ric. 6/2020

ATTO DI PROMOVIMENTO

OGGETTO

PARTI E DIFENSORI

Presidente del Consiglio dei
ministri c/ Regione Calabria

art. 1, c. 1°, lett. a) e b), legge Regione Calabria
25/11/2019, n. 46

per Presidente del Consiglio dei ministri:
Avv. Stato Paola PALMIERI

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni Demanio marittimo - Norme della Regione Calabria Modifica alla legge regionale n. 17 del 2005 [Norme
per l'esercizio della delega di funzioni amministrative
sulle aree del demanio marittimo] - Norme di
salvaguardia - Previsione che, nelle more
dell'approvazione del piano comunale di spiaggia
[PCS], possono essere comunque rinnovate le
"concessioni demaniali pluriennali di natura
stagionale".
Sostituzione delle parole "concessioni demaniali
marittime stagionali" con le parole "concessioni
demaniali pluriennali di natura stagionale")

per Regione Calabria:
Avv. Gianclaudio FESTA
Avv. Domenico GULLO

- rif. artt. 3, 97 e 117, c. 2°, lett. e), Costituzione; art. 1,
c. 675°, 676°, 677°, 678°, 679°, 680°, 681°, 682°, 683°,
684° e 685°, legge 30/12/2018, n. 145
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