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Decreto n.1212016

T rib un ale

Ammini s trativo Regionale dell umb

ri a

Sezione Pdma

Il Presidente
visti i criteri di

massima relativi al'assegna zione

dei fascicoli di causa deliberati

dal

consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 1 o luglio
2004;

Visti i criteri di massima relativi ai carichi di lavoro dì cui alla delibera del consiglio
di
Presidenza delia giustizia amministrativa del 18 gennaio 2013;
DECRE,TA
Nell'anno 2016,1atùbuzione dei procedimenti ai relatod sarà svolta con il
criterio di estrazione a sorte del
cognome di ciascun magristtato, da cui partfue per ogni assegnazione
di gruppi di procedimenti.

Il
assegnare

ptesidente predisporrà preliminarrnente

i dcorsi

che non possono essere insedti nei g:rlppi e, quindi, da

in deroga all'estrazione a solte

Il ptesidente derogherà al criterio dell'estrazione

a sorte

in presenza di ricorsi che

si

carattetizzano:
; i ; : o;;;;,:;
"

I

per la novità e/o complessità delle questioni;
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Tri b unan e Arnrninis

tra ti vo R egionan e
detrtro[-Irnbria

- pet la ptecedente ttatt^zione in

sede

cautelare nel biennio ovvero per essefe stati fatti oggetto di

isttuttoria owero di precedente assegnazione seguita da rinvio;

- per il c^r^ttete

seriale dei ricorsi (.d. filoni) che inducono

a privilegiare

esigenze di

uniformità e celerità nella definizione:
-per la materiale impossibilità di individuare un'adeguata serie di gruppi omogenei;

- per i ricorsi da inserire nelle udienze prevalentemerìte monotematiche ovvero struttufate

su

una pluralità di serie monotematiche;

- nelle ipotesi in cui, per motivi

di opportunità, siano configurabili incompatibilità dei

magistrati.

Perugia, 24 Maruo 2016

Il Plesidente
Raftelc Potenza
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