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N.  18/2019

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe

Determinazione n. 1730 del 29 maggio 2019 - Approvazione degli esiti della 
valutazione dei Progetti di Servizio civile Universale, che non prevedono 
misure aggiuntive, presentati entro il 18.01.2019 dagli Enti iscritti alle sezioni 
A) e B).
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https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDe
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gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

regione.sardegna.it

Assessorato del Lavoro, 
Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza 

Sociale

Riferimenti Normativi

Decreto 17 aprile 2019 - Approvazione del «Piano tecnico operativo Piazza Wi-
Fi Italia».

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Decreto 4 maggio 2019 - Assegnazione di contributi in favore dei comuni per 
la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo 
dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. 

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

Norbello 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-05-27&atto.codiceRedazionale=19A03284&elenco30giorni=true
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-01&atto.codiceRedazionale=19A03588&elenco30giorni=true
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=72932
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=63945
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425

Ministro per la Pubblica 
Amministrazione

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per 
la sicurezza del cittadino e del territorio - reti sicurezza – fase 2. 

SardegnaAutonomie

Assessorato degli Affari 
Generali, Personale e 
Riforma della Regione

regione.sardegna.it

Ministero dell'Economia e 
delle Finanze

mef.gov.it

(1)Decreto 14 novembre 2018 

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Deliberazione n. 20/32 del 30.05.2019 - Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Triennio 2017-2019. 
Anno 2019.

https://www.espa.enea.it/

Presidenza 
Direzione Generale della 

Protezione Civile

Giunta Regionale

Giunta Regionale

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page

Progetto“Competenze digitali per la PA“ .

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page;j

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-

Enea

Comunicato Stampa n. 99 del 16/05/2019 - Restano margini per la 
razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, pubblicato il Rapporto sulla 
revisione straordinaria.

regione.sardegna.it

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

Assegnazione contributi per complessivi euro 1.006.211,79 a favore dei 
Comuni costieri della Sardegna per interventi di salvamento a mare per la 
stagione balneare 2019 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-

Ministero dello Sviluppo 
Economico

Circolare n. 3720/C del 15/5/2019 - – Registro informatico dei protesti (RIP). Decreto 
14 novembre 2018 – “Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione da 
parte degli ufficiali levatori degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento con 
modalità esclusivamente telematica”. Trasmissione della “Specifica di interfaccia 
applicativa”.(1) 

http://www.mef.gov.it/ufficio-

Deliberazione n. 19/29 del 23.05.2019 - Determinazione del calendario 
scolastico per l'annualità 2019/2020 nella Regione Sardegna.

espa.enea.it

funzionepubblica.gov.it

mise.gov.it

Energia e sostenibilità per la Pubblica Amministrazione.

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=72186
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/24/18A07480/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/11/24/18A07480/sg
https://www.espa.enea.it/
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR46498
http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page;jsessionid=F956709C014466C7BEA7F1810015A9CE.app4?contentId=DBR46640
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/15-05-2019/competenze-digitali
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1207&id=79773
https://www.mise.gov.it/index.php/it/94-normativa/circolari,-note,-direttive-e-atti-di-indirizzo/2039735-circolare-3720-c-del-15-5-2019-prot-112958-registro-informatico-dei-protesti-rip
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0099.html
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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Atto di indirizzo - Conferibilità cariche di società a controllo pubblico a 
soggetti collocati in quiescenza.

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

Decreto Ministeriale n. 367 del 17 aprile 2019 di determinazione dei prezzi di 
copertina dei libri di testo della scuola primaria per anno scolastico 
2019/2020.

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+367+del+1

Riferimenti Normativi

Ifel

fondazioneifel.it

anci.it

Ifel

Slide - Le novità sui contratti pubblici introdotte c.d. Decreto "Sblocca 
cantieri" - II Parte.  

Anci

anci.it

Anci

http://www.anci.it/citta-che-legge-2019-ai-comuni-900mila-

“Città che legge” 2019. Ai Comuni 900mila euro per sostenere progetti di 
promozione della lettura. 

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 

dait.interno.gov.it
Circolare prot.7837 del 17 maggio 2019 - Censimento generale del personale 
in servizio presso gli enti locali. Anno 2019.

Pubblicato il decreto sull’utilizzo della carta per l’utilizzo del reddito di 
cittadinanza.       

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

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

Slide - Le novità sui contratti pubblici introdotte c.d. Decreto "Sblocca 
cantieri" - I Parte.   

fondazioneifel.it

http://www.anci.it/pubblicato-il-decreto-sullutilizzo-della-

miur.gov.it

https://dait.interno.gov.it/finanza-

Comunicato n. 2  del 20 maggio 2019  - Concorso alla finanza pubblica da 
parte delle province della regione Sardegna e della Città Metropolitana di 
Cagliari.

Ministero dell’Interno 

dait.interno.gov.it https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-

Ministero dell’Interno 

Ministero dell’Istruzione, 
dell' Università e della 

ricerca 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-20-maggio-2019
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/DM+367+del+17-4-2019+determinazione+prezzi+copertina+libri+testo+scuola+primaria+as+2019-2020.pdf/3af17525-a117-415c-b3e4-85726bcc47b0?version=1.0
http://www.anci.it/citta-che-legge-2019-ai-comuni-900mila-euro-per-sostenere-progetti-di-promozione-della-lettura/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9731-slide-le-novita-sui-contratti-pubblici-introdotte-c-d-decreto-sblocca-cantieri-ii-parte
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9722-slide-le-novita-sui-contratti-pubblici-introdotte-c-d-decreto-sblocca-cantieri-i-parte
http://www.anci.it/pubblicato-il-decreto-sullutilizzo-della-carta-per-lutilizzo-del-reddito-di-cittadinanza/
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/atto-di-indirizzo-conferibilita-cariche-di-societa-a-controllo
https://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/circolari/circolare-prot7837-del-17-maggio-2019
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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Pareri -10 Gennaio 2019 -  Il diritto del consigliere comunale ad ottenere 
dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato.                                                                                                 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc

https://dait.interno.gov.it/pareri/97299

Inps

Messaggio n. 2045 del 28-05-2019 - Richiesta di abilitazione per 
Amministrazioni ed Enti all’utilizzo dell’applicativo informatico Nuova 
Passweb

Riferimenti Normativi

Messaggio n. 2111 del 03-06-2019 - Note di Rettifica Gestione pubblica. Anni 
2017, 2018 e 2019.

inps.it https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

inps.it

Inps

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=

https://dait.interno.gov.it/pareri/97300

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

italgiure.giustizia.it

Corte di Cassazione 

Sentenza 16 aprile 2019, n. 10580 - Corretta modalità di misurazione della 
distanza tra edifici: il metodo deve essere lineare e non radiale.

Pareri -10 Gennaio 2019 -  Regolamento sul Diritto di accesso dei consiglieri 
comunali. 

dait.interno.gov.it

Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali 

fondazioneifel.it

Ifel

Slide - Appalti e Building Information Modeling (BIM): quadro normativo, 
esperienze e prospettive.  

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-
Pareri -10 Gennaio 2019 -  Composizione Giunta. Violazione art. 1, comma 
137, Legge n. 56/14.(2)                                                                                                                    

https://dait.interno.gov.it/pareri/97294

Ministero dell’Interno 
Dipartimento per gli Affari 

Interni e Territoriali

dait.interno.gov.it

(2)Legge 7 aprile 2014, n. 56

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190416/snciv@s20@a2019@n10580@tS.clean.pdf
https://dait.interno.gov.it/pareri/97299
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202045%20del%2028-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202111%20del%2003-06-2019.htm
https://dait.interno.gov.it/pareri/97300
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9733-slide-appalti-e-building-information-modeling-bim-quadro-normativo-esperienze-e-prospettive
https://dait.interno.gov.it/pareri/97294
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56!vig=
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=120504�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=120522�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=120450�
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Nel 2014 il Tribunale di Cremona dichiarava il Presidente di un Ente pubblico 
colpevole del delitto di abuso d’ufficio (di cui all'art. 323 Cod. pen.), perché, nella sua 
veste, con una signora sua amica aveva a stipulato (su chiamata diretta) illegittimi 
contratti annuali di collaboratrice, prima, e di responsabile, poi, dell'ufficio tecnico 
dell'ente per ben 4 anni, condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena di sei 
mesi di reclusione.

La Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma della citata decisione, dichiarava non 
doversi procedere in ordine alle condotte dell’imputato fino al gennaio 2008, per 
essere il relativo reato estinto per prescrizione, e riduceva la pena a mesi cinque di 
reclusione per le condotte successive, sino al 2011, confermando nel resto 
l'impugnata sentenza.

La Corte di merito aveva ritenuto integrato il dolo intenzionale alla stregua dei 
macroscopici connotati dell'accertata violazione di legge e di regolamento - oltre che 
dell'art. 97, comma 3 Cost. - e della volontà, ferma e reiterata, dell’imputato di 
favorire l'inserimento della donna negli uffici amministrativi dell'ente a seguito delle 
segnalazioni e pressioni (come riferito da un teste in particolare) ricevute dal padre 
della stessa, Sindaco di un Comune limitrofo, consentendole così, al di fuori della 
realizzazione di una finalità pubblica e nell'ottica di una gestione clientelare, di 
conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dall'attribuzione della 
posizione impiegatizia e del relativo status economico.

Il condannato ha presentato ricorso per Cassazione, che è stato respinto con sentenza 
della VI Sezione del 27 maggio 2019.

Mattia Murra            (5 giugno 2019)

CORTE DI CASSAZIONE

Assunzione diretta in Ente pubblico su pressioni del politico: é abuso d'ufficio

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=120504�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=120450�
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