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N. 25 /2018

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsert

Deliberazione n. 1 del 03.07.2018 - 
 Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 8 delle Norme di Attuazione 
del PAI approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 
27.2.2018 

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_2018071

Sentenza n. 178 - Anno 2018 - Usi Civici, Regione Sardegna.

Assessorato Difesa 
dell'Ambiente

Decreto n. 16139/13 del 20 luglio 2018 - Calendario venatorio 2018/2019. 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
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Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Enti Locali di Cagliari

Corte Costituzionale

http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2018/pronuncia

FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

buras.regione.sardegna.it

regioni.it

regione.sardegna.it

Autorità di Bacino 
Regionale

Riferimenti Normativi

Bolotana

https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=1e30bcad-88e8-4aa1-84fa-703466dc0675
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20180712112122.pdf
http://www.regioni.it/cms/file/Image/upload/2018/pronuncia_178_2018_usi_civici_reg_sardegna.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=236363
http://www.regione.sardegna.it/
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RiferimentiNormativi

interno.gov.it

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=371177&v=2&c=

L.R. 18/2016 - Reddito di inclusione sociale (REIS) - Programmazione 2018.

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

Ragioneria Generale dello 
Stato

Pareggio di bilancio Enti locali - D.M. 23 luglio 2018, n. 182944 concernente il 
monitoraggio del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell’articolo 1 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 per l’anno 2018.(2) 

Messaggio n. 2937 del 20-07-2018 - Riesame delle domande di ReI .

(2)Legge 11 dicembre 2016, n. 232

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

Circolare del 18 luglio 2018 - Modelli organizzativi e procedurali per garantire 
alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.                                                                                        

interno.gov.it

lavoro.gov.it

rgs.mef.gov.it

Circolare n.13 del 20 luglio 2018 - Adempimenti degli uffici dello stato civile in materia 
di separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili e scioglimento del 
matrimonio (artt. 6 e 12, D.L. 12/9/2014, n. 132, conv. L. 10/11/2014, n. 162). 
Competenza al rilascio del certificato previsto dall'art. 39 del Regolamento CE n. 
2201/2003.(1) 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=371037&v=2&c=

Ministero del Lavoro

Elenco dei revisori legali dei conti degli enti locali. 

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

Assessorato dell'Igiene e 
Sanità e dell'Assistenza Sociale

Giunta Regionale

Mnistero dell'Interno

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_safety_

Monitoraggio collocamento obbligatorio nella PA: Comunicazione modalità 
copertura quote di riserva .

https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20180725

http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Collocamento-

Mnistero dell'Interno

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

SardegnaAutonomie

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica 

regione.sardegna.it

Deliberazione n.. 34/8 DEL 3.07.2018 - Contributi agli Enti locali per la 
gestione del servizio di trasporto scolastico. Indirizzi della Giunta per l’anno 
scolastico 2018/2019. 

Inps

inps.it

(1)Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=371177&v=2&c=3&t=1
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/in_vetrina/dettaglio.html?resourceType=/VERSIONE-I/_documenti/in_vetrina/elem_0070.html
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=
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202937%20del%2020-07-2018.htm
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=371037&v=2&c=3&t=1
https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-n13-del-20-luglio-2018
http://www.interno.gov.it/sites/default/files/circolare_safety_security_septiescon_linee.pdf
https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20180725120148.pdf
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Collocamento-obbligatorio-nella-PA-comunicazione-scopertura-della-quota-di-riserva.aspx
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132!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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Messaggio n. 3012 del 27-07-2018 - Riconoscimento della contribuzione figurativa, utile ai 
soli fini del diritto a pensione, in favore dei lavoratori socialmente utili avviati alle attività 
progettuali ai sensi dell’articolo 11, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 468/97, finanziate con oneri a 
totale carico delle Regioni/Enti utilizzatori. Rilascio della procedura telematica per la 
presentazione delle domande di accredito .

(2)Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468

Cultura - Città che legge, pubblicato il bando 2018 per la relizzazione di 
attività integrate per la promozione del libro e della cultura. 

Messaggio n. 2976 del 24-07-2018 - Gestione dipendenti pubblici. Evoluzione 
dell’Estratto Conto Amministrazione. ECA post-validazione. 

Inps

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

Inps

Ministero dell’ Economia e 
delle Finanze 

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

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

Commissione Arconet - Resoconto riunione della Commissione arconet del 27 
giugno 2018.                                                                                   

rgs.mef.gov.it

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

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

anci.it

Cultura - Al via il bando "Premio Cultura di Gestione", scadenza domande il 20 
settembre.                            

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64258

Anci

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=6d

Riferimenti Normativi

Ministero dell’ Economia e 
delle Finanze 

rgs.mef.gov.it

anci.it

Commissione Arconet - Resoconto riunione della Commissione arconet dell' 
11 luglio 2018.

Anci

anci.it

Anci

http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64303

Finanza Locale - Nota orientamento Dup e programma triennale dei Lavori 
Pubblici.

cndcec.it

Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili

inps.it

EE.LL.: Bozza di relazione dell'organo di revisione sulla proposta di 
deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato.                                 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-01;468!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-01;468!vig=
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%203012%20del%2027-07-2018.htm
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_dellx11_luglio_2018.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_27_giugno_2018.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%202976%20del%2024-07-2018.htm
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=64305
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64258
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=6d09d05c-a6f8-4661-a35f-53ebd80fc182
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdDett=64303
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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(3)Decreto-Legge31 maggio 2010, n. 78

Comunica Italia: le Linee Guida per la comunicazione dei servizi digitali. 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

Agid

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

fondazioneifel.it

Ifel.

Slide - La tariffazione puntuale per migliorare le performance del sistema di 
gestione dei rifiuti urbani: normativa vigente, soluzioni tecnico organizzative 
e best practice.   

Slide - Appalti, concessioni e contratti misti.

fondazioneifel.it

Deliberazione n. 93/2018/SRCPIE/PAR - richiesta di parere in merito 
all’interpretazione delle norme gli spazi destinati agli interventi di cui 
necessitano sportivi e vincoli di finanza pubblica. 

Ifel.

corteconti.it http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?e

corteconti.it

agid.gov.it

Agid

Progetto PELL, pubblicate le specifiche tecniche sull'illuminazione pubblica.                    

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-

Corte dei Conti
Sez. Piemonte

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

Slide - CCNL Funzioni Locali 2016-2018: il fondo per le risorse decentrate e la 
contrattazione integrativa. 

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

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

Ifel.

Corte dei Conti
Sez. delle Autonomie

Deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG - Applicabilità dell'art.9, comma 28, del D.L. n. 
78/2010 agli Enti Locali che abbiano sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile, 
nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi irrisori inidonei a costituire parametro di 
riferimento assunzionale.(3)

Riferimenti Normativi

agid.gov.it

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/07/25/comunica-italia-linee-guida-comunicazione-servizi-digitali
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9384-slide-ccnl-funzioni-locali-2016-2018-il-fondo-per-le-risorse-decentrate-e-la-contrattazione-integrativa
http://www.corteconti.it/opencms803/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2018/delibera_15_2018_qmig.pdf&%5d
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/07/27/progetto-pell-pubblicate-specifiche-tecniche-sullilluminazione-pubblica
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/piemonte/pareri/2018/delibera_93_2018.pdf
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9388-slide-la-tariffazione-puntuale-per-migliorare-le-performance-del-sistema-di-gestione-dei-rifiuti-urbani-normativa-vigente-soluzioni-tecnico-organizzative-e-best-practice
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9380-slide-appalti-concessioni-e-contratti-misti
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=250111
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=247339
http://www.regione.sardegna.it/�
http://www.regione.sardegna.it/�
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Un Comune calabrese, con funzione di stazione appaltante della procedura per 
l’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, ha impugnato gli 
atti con i quali la Regione, esercitando il potere sostitutivo, ha nominato un 
Commissario ad acta, con funzioni di avvio delle procedure di gara relative all’ambito 
territoriale.
Tra le altre censure l’Amministrazione comunale, dopo aver evidenziato il proprio 
interesse a ricorrere, ha dedotto la nullità della nomina citata  in quanto il 
Commissario risulta essere Consigliere eletto di un Comune calabrese con una 
popolazione residente superiore a 15.000 abitanti.
Il TAR Calabria, I Sez., con sentenza n. 1454 del 30 luglio 2018, ha accolto il ricorso.
Ed invero, giusta il disposto di cui all’art. 7 comma 2 del D.l.vo n. 39 dell’8 aprile 2013 
gli incarichi dirigenziali presso le Amministrazioni di cui alla lettera a) del medesimo 
comma, e, quindi, quelli presso le “Amministrazioni di una provincia, di un Comune 
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione” non possono essere conferiti (anche) “a coloro che, 
nell’anno precedente, abbiano fatto parte della Giunta o del Consiglio di una 
Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti […] nella stessa 
Regione dell’Amministrazione locale che conferisce l’incarico”.
La ratio di tale disposizione normativa, hanno ricordato i giudici amministrativi, 
risiede nell’esigenza di mantenere, anche all’interno del territorio della medesima 
Regione, una netta separazione tra gli incarichi di natura politica, involgenti l’attività 
di indirizzo politico-amministrativo, e quelli prettamente gestionali, propri degli 
incarichi dirigenziali, ove svolti nell’ambito di Enti di un certo rilievo e, quindi, di 
maggior peso, ciò al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi e conflitti di 
interesse, salvaguardando l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche.

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

TAR CALABRIA

L'inconferibilità dell'incarico dirigenziale ad un politico

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/luglio/1533050737445.html
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Ed invero la finalità perseguita dal legislatore delegato è stata quella di scongiurare, 
tramite la formulazione di un giudizio prognostico ex ante, che lo svolgimento di 
determinati incarichi e/o funzioni, individuati nel rispetto dei criteri posti dalla legge 
di delega (L. n. 190/2012) potesse agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli 
in vista del successivo conferimento di incarichi dirigenziali e assimilati e, di 
conseguenza, potesse comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il 
vantaggio in maniera illecita.
La disciplina delle nuove incompatibilità ed inconferibilità corre, appunto, lungo la 
linea della distinzione tra funzione di indirizzo politico e funzione di gestione e 
corrisponde ad una scelta in qualche modo necessitata, nel senso tracciato dalla 
giurisprudenza costituzionale, che ha più volte affermato il divieto di cumulo di più 
cariche politiche quando possa ripercuotersi negativamente sulla efficienza e 
l'imparzialità delle funzioni, per cui un analogo divieto diviene necessario anche nel 
caso in cui la minaccia per l'imparzialità venga dal coesercizio di funzioni di indirizzo 
politico e di funzioni di amministrazione.
Trattasi, quindi, di una misura generale a carattere preventivo, volta ad evitare 
potenziali forme di conflitto d’interesse che possono crearsi fra controllore (organo 
politico) e controllato (amministrazione o società controllata), al fine di evitare che 
fra tali soggetti possa configurarsi una eccessiva contiguità, che impedisca o renda 
assai difficoltoso il raggiungimento degli obiettivi dell’efficienza e dell’efficacia 
dell’azione amministrativa, che costituiscono il cardine dell’organizzazione e 
dell’attività della Pubblica amministrazione (contemplati dall’art. 97 della 
Costituzione e dall’art. 1 della L. n. 241/1990).
La disposizione assolve, dunque, allo scopo di evitare che un soggetto approfitti della 
propria posizione per ottenere un’altra carica e di garantire la massima imparzialità e 
l’assenza di una situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse in capo a coloro 
che ricoprono o saranno chiamati a ricoprire incarichi amministrativi.
L'inconferibilità comporta, così, un'esclusione dal conferimento dell'incarico non 
permanente, ma solo temporanea. La legge in tal modo intende impedire che un 
soggetto, che si trovi in una posizione tale da comprometterne l'imparzialità, acceda 
all'incarico senza soluzione di continuità; perché egli possa accedere all’incarico nella 
P.A. è necessario, quindi, un congruo periodo di “raffreddamento”, che garantisca la 
condizione di imparzialità all'incarico.
 

Rodolfo Murra

(31 luglio 2018)
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