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1.

Sentenza n. 1 del 18 gennaio 2005
Pubblico dipendente (contrattualizzato) – personale dipendente dello Stato – inquadramento – posizione
giuridica.
2.

Le sentenze n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del 18 gennaio 2005 sono identiche nella massima alla sentenza n.1 del
18 gennaio 2005.
3.

I provvedimenti dal n.9 del 19 gennaio 2005 al n.88 del
19 gennaio 2005 sono decreti decisori
4.
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Sentenza n. 89 del 20 gennaio 2005sul ricorso n.738 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso
dall’avv. Nicoletta Bonci ed elettivamente domiciliato in Ancona, C.so Mazzini n.156 (studio avv. A.
Lucchetti); contro - l’Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino
5.

La sentenza n. 90 del 20 gennaio 2005 dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
6.

La sentenza n. 91 del 20 gennaio 2005 dichiara
il ricorso inammissibile.
7.

Il provvedimento n. 92 del 20 gennaio 2005 ha natura d’ ordinanza collegiale istruttoria.
8.

Sentenza n. 93 del 25 gennaio 2005Espropriazione-dichiarazione di pubblica utilità-inserita nell’ambito di
un progetto preliminare-illegittimità.
9.
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Sentenza n. 94 del 25 gennaio 2005sul ricorso n.773 del 2003 proposto dal COMUNE di
MONTEGRANARO (MC),
contro
il MINISTERO per i BENI e le ATTIVITA’ CULTURALI
10.

Sentenza n. 95 del 25 gennaio 2005
sul ricorso n.821 del 2003, proposto da ***, contro il COMUNE DI MONTERUBBIANO (AP)
11.

Sentenza n. 96 del 25 gennaio 2005
sul ricorso n.1837 del 1993 proposto da ***,
contro il COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – C.O.N.I.
12.

Sentenza n. 97 del 25 gennaio 2005
sul ricorso n.692 del 2003, proposto dalla s.r.l. ***,
contro - la REGIONE MARCHE
13.

Sentenza n. 98 del 25 gennaio 2005
sul ricorso n.904 del 2003 proposto da ***
contro il MINISTERO delle FINANZE, AGENZIA delle ENTRATE, Ufficio di Fano
14.

Sentenza n. 99 del 25 gennaio 2005
sul ricorso n.1006 del 2003 proposto da *** contro- il COMUNE di PERGOLA
15.
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La sentenza n. 100 del 25 gennaio 2005
dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
16.

Sentenza n. 101 del 25 gennaio 2005
sui ricorsi riuniti n.1364 del 1990 e n.441 del 1992 proposti da ***,
contro il COMUNE di CINGOLI
17.

Sentenza n. 102 del 25 gennaio 2005
Pubblico dipendente (contrattualizzato) – personale dipendente SSN – trattamento economico – ritenuta ai
sensi dell’art. 4 L. 724 del 1994 – decorrenza.
Pubblico dipendente (contrattualizzato) – personale dipendente SSN – trattamento economico – ritenuta ai
sensi dell’art. 4 L. 724 del 1994 – motivi dell’attività extra moenia –– irrilevanza.
18.

Sentenza n. 103 del 25 gennaio 2005Atto amministrativo, accesso, atti
di ritiro, procedimento – atto amministrativo - in genere – motivazione per relationem – motivazione di
provvedimento annullato in rito – legittimità.
19.

Sentenza n. 104 del 25 gennaio 2005
sul ricorso n.459 del 2003 proposto da ***,
contro il COMUNE di CAMERINO.
20.

Sentenza n. 105 del 3 febbraio 2005
sul ricorso n.804 del 2004, proposto da ***,
contro il COMUNE di SANT’ELPIDIO a MARE
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21.

Sentenza n. 106 del 3 febbraio 2005
sul ricorso n.706 del 2004, proposto da ***, contro il COMUNE di NUMANA (AN).
22.

Sentenza n. 107 del 3 febbraio 2005sul ricorso n.741 del 2004 proposto da ***, contro il COMUNE di
ASCOLI PICENO.
23.

Sentenza n. 108 del 3 febbraio 2005
sul ricorso n.749 del 2004 proposto da *** contro - il COMUNE di VISSO
24.

Sentenza n. 109 del 3 febbraio 2005sul ricorso n.776 del 2004 proposto da ***, contro il COMUNE di
ASCOLI PICENO,
25.

Sentenza n. 110 del 4 febbraio 2005Atto amministrativo, accesso, atti di ritiro, procedimento –
procedimento amministrativo – comunicazione avvio procedimento – annullamento sfavorevole in
autotutela – obbligo della comunicazione –
sussiste – eccezioni.
--Pubblico dipendente contrattualizzato – personale dipendente S.S.N. – stato giuridico – art. 10 D.P.R. 20
dicembre 1979 n. 761 – entrata in vigore dell’Accordo nazionale unico di cui al D.P.R. n. 348 del 1983 –
effetti – diritto all’equiparazione del trattamento economico – non sussiste.
26.

Sentenza n. 111 del 4 febbraio 2005
sul ricorso n.1178 del 1998 proposto da ***,
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contro il COMUNE di RECANATI
27.

Sentenza n. 112 del 4 febbraio 20051)

n.71 del 2001 proposto da ***
contro il COMUNE di AUDITORE
2)

n. 916 del 2002 proposto da *** contro il COMUNE di AUDITORE
28.

Sentenza n. 113 del 4 febbraio 2005
Demanio e patrimonio – in genere – natura degli impianti sportivi – beni pubblici – concessione – è
possibile
29.

Sentenza n. 114 del 4 febbraio 2005
Opere pubbliche – appalto – esclusione dalla gara ex art. 75 D.P.R. n. 554/1999 – accertamento dei
requisiti di affidabilità morale e professionale – va effettuato in concreto – natura discrezionale della
valutazione – obbligo della motivazione - sussiste.
30.

Sentenza n. 115 del 4 febbraio 2005Atto amministrativo, accesso, atti di ritiro, procedimento –
procedimento amministrativo – silenzio della P.A. – silenzio rifiuto – finalità del procedimento.
31.
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Atto amministrativo, accesso, atti di ritiro, procedimento – atto
amministrativo- motivazione- integrazione in corso di giudizio avverso il
silenzio/rifiuto- impossibilità
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