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Decreto  Legislativo 3 aprile 2018, n. 34 - Testo unico in materia di foreste e 
filiere forestali.

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

Pubblicazione n.1 - Elezioni amministrative - Ed.2018. 

Istituto Nazionale di 
Statistica

Comunicato - Adozione del Piano generale di censimento permanente della 
popolazione e delle abitazioni.

N. 15/2018

Tortolì

http://dait.interno.gov.it/documenti/pubb_01_amministrative_ed.2018.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-18&atto.codiceRedazionale=18A02804&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-20&atto.codiceRedazionale=18G00060&elenco30giorni=true
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100715
http://www.regione.sardegna.it/


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno V - n. 15  del 10 maggio 2018

SardegnaAutonomie

Ministero dell' Interno

gazzettaufficiale.it

Slide - Aspetti operativi nell'affidamento dei servizi sociali    

Assessorato degli  Enti 
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Urbanistica
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(1)Legge 3 luglio 2017, n. 105

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

Ministero dell' Interno

Decreto 17 gennaio 2018, n. 35 - Regolamento recante composizione e 
modalita' di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti 
intimidatori nei confronti degli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 6 
della legge 3 luglio 2017, n. 105.(1)

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

Tar Toscana 

Ifel

Ministero dell'Ambiente e 
della tutela del Territorio e 

del Mare

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

Decreto 17 aprile 2018 - Certificazione del rendiconto al bilancio 2017 delle 
amministrazioni provinciali, delle citta' metropolitane, dei comuni, delle 
comunita' montane e delle unioni di comuni. 

 https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item

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

Ministero dell' Economia e 
delle Finanze

giustizia-amministrativa.it

fondazioneifel.it

RiferimentiNormativi

gazzettaufficiale.it

https://www.giustizia-

Sentenza n.486 del 5 aprile 2018 - differenza tra tenda e pergolato vale il 
criterio funzionale.

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

Minstero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti

Decreto16 febbraio 2018  - Finanziamento degli interventi relativi a 
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta' 
metropolitane. 

Enti Locali: Informativa - Programma WIFI4EU - Registrazione per il 
finanziamento  UE di punti di accesso a Internet senza fili gratuiti in spazi 
pubblici.

https://www.sardegnaautonomie.it/content/enti-locali-

Decreto 28 marzo 2018 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del 
servizio di illuminazione pubblica.

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Decreto 19 aprile 2018 - Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2018, per 
i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'Imposta 
municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-07-03;105!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-07-03;105!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-20&atto.codiceRedazionale=18G00054&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-30&atto.codiceRedazionale=18A03000&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-28&atto.codiceRedazionale=18A02943&elenco30giorni=true
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9259-slide-aspetti-operativi-nell-affidamento-dei-servizi-sociali
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-04-30&atto.codiceRedazionale=18A02969&elenco30giorni=true
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VR3L3BAKE2JSHSVXFOMHIHGG7Y&q=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-02&atto.codiceRedazionale=18A02977&elenco30giorni=true
https://www.sardegnaautonomie.it/content/enti-locali-informativa-programma-wifi4eu-registrazione-il-finanziamento-ue-di-punti-di
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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Deliberazione n. 19/43 del 17.04.2018 - Art. 10 Legge 24 dicembre 2012, n. 
243 e art. 2 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 
21. Intese regionali.(2)(3)

Messa in sicurezz edifici - viminale sblocca contributi agli investimenti dei 
comuni.

Anci

inail.it

Inail

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-14-del-2-

Circolare n. 14 del 2 marzo 2018 -Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, 
legge 28 dicembre 2015, n. 208. Articolo 1, commi 180 e 181, legge 27 
dicembre 2017, n. 205. Circolare Inail 12 gennaio 2018, n. 5. Ambito di 
applicazione del Fondo.(4)(5)   

regione.sardegna.it

Giunta Regionale

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

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

regione.sardegna.it

Deliberazione n.19/39 del 17.04.2018 - Aggiornamento e divulgazione del 
Prezzario opere pubbliche Regione Sardegna 2018.

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

Giunta Regionale

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

Riferimenti Normativi

Anci

anci.it

anci.it

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

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

Rifiuti - Nuovo bando Anci- Conai per i progetti di comunicazione locale: c'è 
tempo fino al 18 maggio per partecipare.

anci.it

(5)Legge 27 dicembre 2017, n. 205

(3)Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2017, n. 21

Giunta Regionale

(4)Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Anci

Deliberazione n. 21/7 del 24.04.2018 - Elezione dei Sindaci e dei Consigli 
comunali dei Comuni della Sardegna per l’ anno 2018. Atto di indirizzo per 
l'organizzazione delle consultazioni elettorali.

(2)Legge 24 dicembre 2012, n. 243

Accordo Anci Conai - Rivisti i corrispettivi per la raccolta dele diverse frazioni 
di imballaggio.

Slide - La tariffazione puntuale per migliorare la performance nella gestione 
dei rifiuti urbani: normativa, soluzioni e best practice                                                                                                                             

Ifel

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

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-14-del-2-marzo-2018.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9267-slide-la-tariffazione-puntuale-per-migliorare-la-performance-nella-gestione-dei-rifiuti-urbani-normativa-soluzioni-e-best-practice
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63406
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1323&id=68096
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1337&id=68100
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63565
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=63552
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.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-02-21;21!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2017-02-21;21!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-12-28;208!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;243!vig=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=68287
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/
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Sentenza del 23 marzo 2018, n.1878 - L’indebito frazionamento di un suolo 
agricolo si configura come lottizzazione abusiva se perde la propria 
connotazione agricola originaria.

http://www.agid.gov.it/notizie/2018/04/13/piano-triennale-

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegaminambiente.it

Ministero dell’Ambiente 

Ifel

Contabilità economico-patrimoniale facoltativa per il 2017 per i Comuni fino 
a 5.000 abitanti.    

Riferimenti Normativi

dait.interno.gov.it

fondazioneifel.it https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9306-

fondazioneifel.it

dait.interno.gov.it

Ministero dell' Interno
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

Comunicato del 18 aprile 2018 - Contributi per interventi riferiti a opere 
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Integrazione.

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-

Ifel

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

(6)Decreto 16 febbraio 2018 

Circolare F.L. 10/2018 - Nuove modalità di rendicontazione del contributo 
cinque per mille in applicazione del Decreto Ministeriale del 16 febbraio 
2018.(6)

http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n10-

Ministero dell' Interno
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

https://www.giustizia-

agid.gov.it

Agid

Piano Triennale: dal 23 aprile al via la seconda fase del censimento del 
patrimonio ICT.

Chiarimenti sui Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici.

giustizia-amministrativa.it

Slide - Costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti: note 
interpretative e strumenti di calcolo. 

Consiglio di Stato  

http://www.agid.gov.it/notizie/2018/04/13/piano-triennale-dal-23-aprile-al-seconda-fase-del-censimento-del-patrimonio-ict
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/FAQ_CAM_edilizia_08032018.pdf
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9306-contabilita-economico-patrimoniale-facoltativa-per-il-2017-per-i-comuni-fino-a-5-000-abitanti
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-18-aprile-2018
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9254-slide-costi-standard-per-il-servizio-di-smaltimento-dei-rifiuti-note-interpretative-e-strumenti-di-calcolo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/03/18A01512/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/03/03/18A01512/sg
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n10-del-12-marzo-2018
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5PVNLAFIPRBU7S7PFWM5GRAQQM&q=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=100745
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=594515
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Con la Direttiva n. 3/2018 il Ministero per la semplificazione la Pubblica 
Amministrazione ha dato le linee guida per l'indizione e lo svolgimento delle prove 
concorsuali ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 comma 5.2 del D.L.gs. n. 165/2001. 
Tale norma è stata introdotta dalla legga n. 75/2017 (cd riforma Madia) al fine di 
consentire una più penetrante uniformazione delle regole di accesso al pubblico 
impiego.
Le novità più importanti, del testo che si allega, sono:
- il largo favore per procedure quanto più possibile uniche o aggregate per posizione 
omogenee;
- la generale elevazione dei titoli di studio previsti per l'ammissione (con specifico e 
particolare riferimento al dottorato di ricerca);
- l'introduzione, nelle prove preselettive, di quesiti rivolti al problem solving, cioè alla 
capacità del candidato di risolvere concretamente problemi connessi alla posizione 
lavorativa che si mette a concorso e non solo volti a testare la preparazione generale 
"mnemonica";
- nella valutazione dei titoli un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio e gli altri 
titoli in modo da non favorire i dipendenti già in servizio e da permettere uno 
svecchiamento dei ruoli della PA attraverso l'immissione in ruolo di candidati più 
giovani;
- l'introduzione tra le prove pratiche della scrittura di pareri di note, di grafici e di atti 
amministrativi;
- l'inserimento in graduatoria di un massimo di idonei pari al 20% dei posti messi a 
concorso in modi da bilanciare ill principio di favore verso lo scorrimento con quello 
di più rigorosa selezione dei candidati;
- lo sviluppo di un sistema informatico nazionale denominato Portale del 
reclutamento che consenta una diffusione a livello nazionale dei bandi ed una 
maggiore trasparenza nelle procedure concorsuali. 

Concorsi pubblici: le linee guida della Funzione pubblica

Nota dell’Avv. Domenico Tomassetti della Direttiva della Funzione Pubblica n. 8/2018
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