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Circolare n. 2/2018 -  Chiarimenti in merito alle circolare del 23 novembre 
2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la 
pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato. Riflessi 
sui fondi destinati alla contrattazione integrativa.      

N. 17 /2018

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/09-
Circolare n. 38 / 2018 - Elezioni amministrative di domenica 10 giugno 2018 
nelle regioni a statuto ordinario, in Sicilia e in Sardegna.
Elezioni regionali e comunali in Valle d’Aosta e comunali in Trentino Alto 
Adige nel mese di maggio 2018. Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, 
via mare e autostradali.
 
                                                       

Ministro per la 
Semplificazione

e la Pubblica 
Amministrazione

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

Dipartimento per gli 
Affari Interni e 

Territoriali
Direzione Centrale dei 

Servizi Elettorali
http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-038-servelet-16-05-

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

funzionepubblica.gov.it

dait.interno.gov.it

funzionepubblica.gov.it

Ministro per la 
Semplificazione

e la Pubblica 
Amministrazione

Riferimenti Normativi

Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale 
da parte delle PA.                                                                      

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-

Barumini 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/09-05-2018/circolare-n2-del-2018
http://dait.interno.gov.it/documenti/circ-038-servelet-16-05-2018.pdf
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/08-05-2018/linee-di-indirizzo-la-predisposizione-dei-piani-dei-fabbisogni-di
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=240215
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

Assessorato 
dell'Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

 "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale" - 
Bando 2017 Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle 
domande di sostegno.Graduatorie.

regione.sardegna.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 21/9 del 24.04.2018 - Contributi a sostegno delle Università 
della Terza Età della Sardegna. Criteri di ripartizione dello stanziamento pari a 
euro 200.000 del Bilancio regionale 2018.

Assessotato dell' Industria

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_2018050

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

RiferimentiNormativi

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

Assessorato dei Lavori 
Pubblici

L 13/1989 e LR 32/1991. Procedimento per l’assegnazione dei contributi 
regionali per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati. – Istruzioni per la corretta applicazione della normativa 
vigente.

Deliberazione n. 23/7 DEL 8.05.2018 - Interventi rivolti a persone affette da 
particolari patologie di cui all’art. 7, comma 3, lett. e) della legge regionale 
del 11 gennaio 2018, n. 1. Atto di indirizzo sul riparto delle risorse a favore 
degli Enti locali.(3)

(2)Legge 26 aprile 2012, n. 44

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_2018051

Addizionale comunale e provinciale dell’accisa sui consumi dell’energia 
elettrica – Art. 4, co. 10, D.L. 16/2012 e art. 1, co. 1, L. 44/2012 – Reintegro 
minor gettito per gli enti locali – Quantificazione e impegno somme a favore 
delle Province e della Città Metropolitana di Cagliari per l’anno 2018.(1)(2)

Giunta Regionale

regione.sardegna.it

(1)Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16

(3)Legge Regionale 11 gennaio 2018, n. 1

Assessorato degli Enti Locali, 
Finanze ed Urbanistica

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze ed 

Urbanistica

Assessorato del'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza 

Sociale

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=364831&v=2&c=

POR FESR 2014/2020. Asse prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della 
vita. Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e 
l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli 
edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa.

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

Giunta Regionale

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

Addizionale comunale e provinciale dell’accisa sui consumi dell’energia 
elettrica – Art. 4, co. 10, D.L. 16/2012 e art. 1, co. 1, L. 44/2012 – Reintegro 
minor gettito per gli enti locali – Quantificazione e impegno somme a favore 
dei Comuni per l'anno 2018.

Servizi socio-assistenziali, impegnati i fondi in favore dei comuni. 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1305&id=61896
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1323&id=60889
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20180507121225.pdf
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1323&id=58606
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44!vig=2018-05-22
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44!vig=2018-05-22
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20180511132650.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-03-02;16!vig=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=356738&v=2&c=93175&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=356738&v=2&c=93175&t=1&anno=
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=364831&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=68661
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1360&id=68533
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/�
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Mef

rgs.mef.gov.it

rgs.mef.gov.it

Mef

Comunicato del 25.04.2018 - Gli enti locali con popolazione inferiore a 5000 
abitanti hanno la facoltà di rinviare l’adozione della contabilità economico 
patrimoniale al 1° gennaio 2018.

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-

dait.interno.gov.it

Circolare n.7 del 26 marzo 2018 - Nuova carta d'identità elettronica. Sollecito 
adempimenti preliminari all'istallazione delle postazioni di lavoro e attività di 
monitoraggio.

http://dait.interno.gov.it/servizi-

Ministero dell' Interno

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

Riferimenti Normativi

http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Do

Dipartimento delle Finanze - Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018 - 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA).

Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei 
dati personali.

garanteprivacy

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/approccio-garanteprivacy.it

funzionepubblica.gov.it

Funzione Pubblica

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/29-

Nota circolare del 29/3/2018 - Relazione annuale sulla performance – 
scadenza al 30 giugno del termine per la pubblicazione della Relazione.

dait.interno.gov.it

Ministero dell' Interno

Resoconto riunione della commissione Arconet del 14 marzo 2018.

Assessorato dei lavori 
pubblici

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c
Online il nuovo prezzario dei Lavori pubblici.

regione.sardegna.it

Circolare sulla Deliberazione di Giunta Regionale 19/33 del 17 aprile 2018. 
Indicazioni sull’iter per la presentazione delle istanze di estensione della 
efficacia temporale dei provvedimenti di Verifica e di VIA.Assessoorato della Difesa 

dell'Ambiente

regione.sardegna.it https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=364630&v=2&c=

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_14_marzo_2018_rev.pdf
http://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n7-del-26-marzo-2018
http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-25-aprile-2018
http://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Risoluzione-n.-2-14.05.2018-Maggiorazioni-ICP.pdf
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/approccio-basato-sul-rischio-e-misure-di-accountability-responsabilizzazione-di-titolari-e-responsabili
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/29-03-2018/nota-circolare-del-2932018-0
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1260&id=68620
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=364630&v=2&c=3&t=1
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/�


Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno V - n. 17  del 23 maggio2018

Riferimenti Normativi

agenziaentrate.gov.it

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

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

garanteprivacy.it

garanteprivacy

Newsletter n. 440 del 27 aprile 2018 - Stop a Comune: no a nomi di invalidi e 
indigenti diffusi on line – Polizia locale: sì al Gps sulle auto, ma con misure a 
tutela dei lavoratori 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-

Slide - BDAP MOP: funzionalità chiave. 

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

http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/VADEMECUM%20ELEZIanci.it

Anci

Circolare n. 9 del 07/05/18 - IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei 
pagamenti - Art.3 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.(4)(5) 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativ

servizi.corteconti.it

Corte dei Conti 
sez. Puglia 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

Ifel

Slide - Le modifiche contrattuali negli appalti e nelle concessioni.  

fondazioneifel.it

Agenzia delle Entrate

(4)Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (5)Legge 4 dicembre 2017, n. 172

fondazioneifel.it

Ifel

Slide - Servizi di economato. 

Vademecum per le elezioni amministrative del 10 giugno 2018.

fondazioneifel.it

Delibera n. 44/2018 - Richiesta di Parere sulla possibilità di rettifica del 
riaccertamento straordinario e del fondo crediti di dubbia esigibilità

Ifel

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9290-slide-bdap-mop-funzionalita-chiave
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9297-slide-le-modifiche-contrattuali-negli-appalti-e-nelle-concessioni
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8577267
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9293-slide-servizi-di-economato
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/VADEMECUM%20ELEZIONI%202018_ok.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/maggio+2018/circolare+n+9+del+7+maggio+2018/ENTRATE_Circolare+SPLIT+2018_7+MAGGIO.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/puglia/pareri/2018/delibera_44_2018.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-10-16;148!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-04;172!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=76493
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=298559
http://www.regione.sardegna.it/�
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Un Comune sardo, con atto del marzo 2017, sul presupposto di essere divenuto 
proprietario – in forza di una convenzione di lottizzazione – di talune aree prospicienti 
la spiaggia che il privato convenzionato avrebbe dovuto cedere all’Ente, comunicava 
allo stesso di voler procedere alla rimozione forzata di “barriere e recinzioni che 
limitano fortemente la fruizione delle spiagge pubbliche ivi esistenti e rendono 
oltremodo gravoso il servizio di salvamento a mare”.

Il privato rappresentava la propria disponibilità a consentire un più agevole accesso 
all’arenile, quantomeno al fine di garantire l’attivazione del servizio di salvamento a 
mare.

Con successiva comunicazione il Comune diffidava nuovamente il privato ad 
ottemperare  e comunicava l’avvio del procedimento finalizzato allo sgombero. Iter 
che si concludeva con l’emanazione di una ordinanza sindacale contingibile ed 
urgente che ordinava la rimozione di qualsiasi sbarramento e/o recinzione.  

Avverso il provvedimento insorgeva, davanti al TAR, il proprietario.

I giudici sardi, dopo aver estromesso dal giudizio il Ministero dell’interno, chiamato in 
causa col ricorso ma chiaramente privo di legittimazione passiva (posto che in caso di 
impugnazione delle ordinanze adottate dal sindaco ai sensi dell’art. 54 del T.u.e.l., 
sussiste non solo la legittimazione passiva in capo al Comune, ma anche il difetto di 
legittimazione passiva di altre amministrazioni statali nelle stesse ipotesi, atteso che 
l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell’atto dell’organo del Comune ha una 
natura meramente formale) hanno accolto il gravame con sentenza n. 406 del 4 
maggio 2018.

Sentenzan. 406 del 4 maggio 2018

QUOTIDIANO DELLA P.A.
TAR SARDEGNA

Per liberare il lungomare no alle ordinanze contingibili ed urgenti

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XPWG6PTSANBNXXQ2HZVAMZA2NU&q=
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Il Collegio (I Sez.) ha ricordato che le ordinanze sindacali contingibili e urgenti 
costituiscono attuazione concreta di un potere extra ordinem attribuito al Sindaco 
quale rappresentante della comunità locale per far fronte ai casi di emergenza 
sanitaria o igienica a carattere esclusivamente locale (art. 50 comma 5 TUEL) ovvero 
quale ufficiale del Governo al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che 
minaccino l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art. 54 comma 4 TUEL). I 
contenuti dell’ordinanza contingibile e urgente sono conformati in astratto dal fine 
per cui è attribuito il relativo potere. In concreto, si devono conformare alla 
situazione di necessità cui si deve far fronte.

Quindi l’ordinanza deve essere coerente nei contenuti con il suo specifico 
presupposto oggettivo. Questo significa che solo nei casi in cui l’ordinamento non 
abbia disciplinato altro possibile strumento adatto alla situazione concreta, è 
possibile ricorrere all’ordinanza di necessità e di urgenza, vista la natura di “soluzione 
eccezionale e residuale” di tale provvedimento.
Pertanto, in altre parole, in presenza di norme che attribuiscono poteri idonei a 
regolare la situazione concreta l’amministrazione non può ricorrere a poteri extra 
ordinem.

Tutto ciò premesso in linea generale, il TAR ha rilevato che nel caso di specie nessuno 
dei presupposti tipici delle ordinanze urgenti (natura residuale ed eccezionale; 
impossibilità di far fronte alle esigenze con mezzi ordinari; imprevedibilità 
dell’evento; temporaneità e provvisorietà del provvedimento; ecc.) sussisteva, atteso 
che:

1) la necessità di garantire il libero transito all’arenile al fine di favorire il servizio di 
salvamento a mare e il ritiro dei rifiuti e l’accesso dei mezzi di soccorso medico, 
antincendio e di protezione civile era nota all’Amministrazione da lunghissimo tempo;

2) il ricorrente aveva ripetutamente comunicato la disponibilità a consentire l’agevole 
accesso all’arenile ed a concordare le modalità che potessero garantire pienamente 
l’interesse pubblico alla sicurezza della balneazione;

3) il provvedimento adottato dal Sindaco era palesemente privo del requisito della 
temporaneità.

Rodolfo Murra                                                                                     (15 maggio 2018)
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