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N. 9/2018

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Delibera 20 dicembre 2017 - Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018.(2)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 21 dicembre 2017 - Individuazione degli enti beneficiari delle risorse 
relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico 
degli edifici scolastici.(1)

Ministero delle
Infrastrutture e dei

Trasporti

Decreto 17 gennaio 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le 
costruzioni». 

(1)Legge 11 dicembre 2016, n. 232

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali di Cagliari

Ministero 
dell'Istruzione, 

dell'Università e della 
Ricerca

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

Riferimenti Normativi

(2)Legge 23 dicembre 2005, n. 266

Lentischio

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-20&atto.codiceRedazionale=18A00716&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-23&atto.codiceRedazionale=18A01249&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-20&atto.codiceRedazionale=18A01042&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-12-23;266!vig=
http://www.regione.sardegna.it/
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Decreto 12 febbraio 2018 - Modalita' del riaccertamento straordinario dei 
comuni, previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 
205.(3)

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

Corte dei Conti
 Sez. Campania 

Delibera n. 11 del 2018 -  Prescrizioni indicate dall'art. 194, comma 1 lett. b), 
TUEL e dalla legge di stabilità 2014 sulla necessità di "abbandono della logica 
del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente 
collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni 
d'irrimediabile dissesto".(4)

Delibera n. 19 del 2018 -  richiesta di parere in merito all’inclusione di una 
società nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel perimetro del 
consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato 2017 (articoli 
11 bis e ss. D.lgs. 118/2011 e allegato 4/4 d.lgs. 118/2011).

(4)Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Sea

Impegno di euro 9.408.279,48 in favore dei Comuni della Sardegna. Legge 
Regionale n. 4/2006, art. 17 - Ritornare a casa - progetti personalizzati in 
rinnovo con decorrenza dal 01/12/2018 - 31/12/2018.

dait.interno.gov.it

dait.interno.gov.it

servizi.corteconti.it

Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, sulla revisione dei parametri per 
l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all’articolo 
242 del TUEL.(4)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Ministero dell’Interno 

Decreto 25 gennaio 2018, n. 12 - Regolamento recante istituzione di zone 
economiche speciali (ZES).

http://dait.interno.gov.it/documenti/atto_dindirizzo_paramet

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

Assessorato dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza

Sociale

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

Comunicato del 27 febbraio 2018 - Concorso erariale per l’estinzione 
anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei 
comuni nell’anno 2018. Istruzioni in allegato

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=

http://dait.interno.gov.it/documenti/com270218.pdf

Ministero dell’Interno 

gazzettaufficiale.it

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

gazzettaufficiale.it

Liquidazione e pagamento di euro 9.408.279,48 in favore dei Comuni della 
Sardegna. Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 – Ritornare a casa- progetti 
personalizzati in rinnovo con decorrenza dal 01/12/2018 - 31/12/2018. D.G.R. 
56/21 del 20.12.2017. Contributo tipologia ordinario.

Corte dei Conti 
Sez. Piemonte 

servizi.corteconti.it

(3)Legge 27 dicembre 2017, n. 205

(5)Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18A01309&elenco30giorni=true
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=217-29/01/2018-SRCCAM
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig=
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/SearchDelibera.do?selezione=dettaglio&id=274-06/02/2018-SRCPIE
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-26&atto.codiceRedazionale=18G00033&elenco30giorni=true
http://dait.interno.gov.it/documenti/atto_dindirizzo_parametri_di_deficitarieta_approvato_20_febbraio_2018.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=66754
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=2770&id=66894
http://dait.interno.gov.it/documenti/com270218.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Slide - Procedure di gara e obblighi informativi delle stazioni appaltanti nei 
confronti di ANAC ai fini delle annotazioni nel Casellario Informatico.                                                      

(6)Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 “Nuove disposizioni per il 
finanziamento del sistema delle autonomie locali” e successive modifiche e 
integrazioni – Riparto per l’anno 2018 del fondo unico a favore dei comuni.

Nota di approfondimento e applicativo di simulazione dei costi standard per il 
servizio di smaltimento dei rifiuti (co. 653 della legge n. 147 del 2013)(6)                                                  

IFEL

fondazioneifel.it http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

IFEL

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

Deliberazione n.10/13 DEL 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 
28 febbraio 2017 “Direttive in materia di sportello unico per le attività 
produttive e per l’edilizia (SUAPE)”.

regione.sardegna.it

http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9223-

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c

finanze.it

Risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018 - Imposta municipale propria (IMU) 
– Agevolazioni applicabili al coltivatore diretto (CD) e all’imprenditore 
agricolo professionale (IAP), iscritti nella previdenza agricola, titolari di 
trattamento pensionistico agricolo – Quesiti.

http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-

Dipartimento delle 
Finanze 

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Riferimenti Normativi

Giunta regionale

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Legge regionale n. 25 del 15 luglio 1988. Art. 28. Contributo alle Compagnie 
barracellari in servizio attivo. Anno 2018. Presentazione e scadenza delle 
domande. Sostituzione protocollo n. 9009 del 26 febbraio 2018.

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

dt.tesoro.it

Dipartimento del Tesoro 

http://www.dt.tesoro.it/it/news/struttura_monitoraggio_mef.

Società a controllo pubblico: on line l’orientamento della Struttura di 
monitoraggio del MEF-DT.

fondazioneifel.it

IFEL

fondazioneifel.it

Il nuovo Codice dei Contratti e la Centrale di Committenza .

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9163-slide-procedure-di-gara-e-obblighi-informativi-delle-stazioni-appaltanti-nei-confronti-di-anac-ai-fini-delle-annotazioni-nel-casellario-informatico
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=67137
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1241&id=66943
http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9223-nota-co-653-legge-147-2013-applicativo-simulazione-costi-standard-servizio-rifiuti
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1361&id=66988
http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Risoluzione-n.-1-DF-del-28-febbraio-2018/
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9212-slide-il-nuovo-codice-dei-contratti-e-la-centrale-di-committenza
http://www.dt.tesoro.it/it/news/struttura_monitoraggio_mef.html
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Parere 20 febbraio  2018 n. 322 - Visite mediche di controllo nei confronti dei 
lavoratori assenti per infortunio sul lavoro.

http://dait.interno.gov.it/documenti/com270218-1.pdf

Ministro per la 
Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione 

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

agid.gov.it

Agenzia per l'Italia Digitale 
Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 

Moduli della PA: adozione di standard unificati e semplificati e di schemi dati 
XML.

Comunicato - Certificazione per la concessione del contributo in conto 
interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e dalle città 
metropolitane nell’anno 2015. Istruzioni in allegato

anci.it

Anagrafe Nazionale - Prosegue l'attività per il subentro dei comuni.

Anci

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/21-

anci.it http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

anci.it

dait.interno.gov.it

Direzione Centrale
della Finanza Locale

Comunicato del 27 febbraio 2018 - Certificazione delle spese sostenute dai 
comuni per la corresponsione al personale della polizia locale dell’equo 
indennizzo. Istruzioni in allegato.

http://dait.interno.gov.it/documenti/com270218-2.pdf

Anci

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

Modalità per il rilascio della carta famiglia.

http://www.agid.gov.it/notizie/2018/03/07/moduli-pa-

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

Anci

Immigrazione - Viminale avvia erogazione pagamenti ai comuni che 
accolgono.

Riferimenti Normativi

funzionepubblica. gov.it

http://dait.interno.gov.it/documenti/com270218-1.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63209
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/21-02-2018/fondazione-irccs-policlinico-%E2%80%9Csan-matteo
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63197
http://dait.interno.gov.it/documenti/com270218-2.pdf
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63204
http://www.agid.gov.it/notizie/2018/03/07/moduli-pa-adozione-standard-unificati-semplificati-schemi-dati-xml
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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L’art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007 n. 2, 
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
(Legge finanziaria 2007)”, come modificato dall’art. 3, comma 22, della legge regionale 5 
marzo 2008 n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione (Legge finanziaria 2008)”, e dall’art. 3 della legge regionale 4 agosto 2011 n. 16 
(Norme in materia di organizzazione e personale), prevede che «Per l’esercizio delle funzioni 
di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e 
bacini idrografici) e alla legge regionale 18 maggio 2006 n. 6 (Istituzione dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna – ARPAS), il personale dipendente 
a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, alla data del 28 settembre 2006, del centro di 
ricerca e formazione per il controllo dei sistemi idrici – Hydrocontrol (società consortile a 
responsabilità limitata) ed il personale, esclusi i dirigenti, della Sigma-Invest in servizio alla 
data di messa in liquidazione della società stessa può chiedere l’assegnazione all’Agenzia 
regionale del distretto idrografico della Sardegna o all’ARPAS, che provvedono, nel rispetto 
delle norme vigenti in materia e compatibilmente con le disponibilità di bilancio e di 
dotazione organica. L’inquadramento è disposto secondo la disciplina dell’articolo 2112 del 
Codice civile.
In sostanza si tratta di una normativa che consente a dei dipendenti di società private di 
diventare lavoratori pubblici (presso l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente 
oppure presso l’Agenzia regionale del distretto idrografico).
Con ordinanza del 16 ottobre 2016, il Tribunale ordinario di Cagliari, sezione lavoro, ha 
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97, quarto comma, della 
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale di questa normativa. Ad avviso del 
giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe in primo luogo l’art. 3 Cost., perché 
sarebbe irragionevolmente consentito al solo personale in servizio presso la Soc. 
Hydrocontrol  (oltre a quello di Sigma-Invest spa) di essere inquadrato nei ruoli della 
Regione e di beneficiare della conservazione della qualifica e del trattamento economico in 
atto presso l’ente di provenienza, prescindendo dalla selezione concorsuale pubblica, che si 
impone per la generalità dei pubblici dipendenti. Ma, soprattutto, sarebbe violato l’art. 97, 
quarto comma, Cost., poiché le modalità del passaggio del personale interessato 
costituirebbero una deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi 
le procedure di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni.

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

ASSUNZIONI NELLA P.A.
La deroga al concorso pubblico deve essere delimitata in modo assolutamente 
rigoroso. La Corte costituzionale dichiara illegittima una disposizione legislativa della 
Sardegna.

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/marzo/1520276990252.html
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La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2 marzo 2018, accogliendo i dubbi 
sollevati dal Tribunale di Cagliari, ha dichiarato incostituzionale il citato art. 6 comma 
8.

La Corte delle leggi ha sottolineato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe 
al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo 
tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al 
buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie 
esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Nel caso di specie, la normativa 
sarda oggetto del sindacato di legittimità costituzionale non fornisce alcuna 
indicazione in ordine alle condizioni di ammissibilità della deroga al principio del 
concorso pubblico. In base ad essa è, infatti, irrilevante il modo in cui il personale 
delle due società private è stato reclutato, né sono richieste specifiche modalità di 
inserimento nell’Agenzia regionale, non è previsto alcun meccanismo di verifica 
dell’attività professionale svolta in precedenza, né sono stabiliti limiti percentuali 
all’assunzione in assenza di concorso.

Infine, secondo la Consulta, non è ravvisabile neppure il contesto di carattere 
eccezionale, od addirittura emergenziale, che pure era stato dedotto a giustificazione, 
in giudizio, dalla difesa regionale, tenuto conto tra l’altro del distacco temporale tra 
l’epoca in cui sarebbero sorte le esigenze di dotazione di personale e quella 
dell’effettivo passaggio dei lavoratori nei ruoli regionali.

 

Rodolfo Murra

(5 marzo 2018)
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