
Newsletter Enti Locali

Newsletter Enti Locali - Anno VII - n. 27 del 23 ottobre 2019

                                                                                                                                   N.  27/2019

Decreto-Legge 14 ottobre 2019, n. 111.  Misure urgenti per il rispetto degli 
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga 
del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229. (1)

Senato
della Repubblica   Camera

dei deputati

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza 
assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: 
«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione 
del numero dei parlamentari».

(1)Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189

https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/14/19G00125
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Ministero dello Sviluppo 
Economico e Ministero del 

Lavoro e delle Politiche 
Sociali

Riferimenti Normativi

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

Vademecum ragionato degli incentivi per lo sviluppo.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-17;189!vig=
https://www.incentivi.gov.it/images/documenti/Booklet_MISE_Guida_marzo19.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/14/19G00125/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-10-12&atto.codiceRedazionale=19A06354&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/
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Circolare n.18 del 17/10/2019
“Contratto di espansione”. Articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, 
introdotto dall’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.(3-4)

(2)Legge Regionale 15 ottobre 1997, n. 28

(4)Decreto Legge 30 aprile 2919, n. 34

dait.interno.gov.it

affariregionali.gov.it

RiferimentiNormativi

https://dait.interno.gov.it/pareri/97757

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport

Territorio e autonomie locali. Parere sulla possibilità di nomina di un sesto 
assessore.

Legge Regionale Sardegna dell'8 agosto 2019, n.15 - 
Impugnativa.(10/10/2019 Consiglio dei Ministri (Impugnata).

SardegnaAutonomie

Governo italiano  
Ministero dell'Interno

dait.interno.gov.it

Ministero del Lavoro

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2609?s=399493&v=2&c=1

Governo italiano  Ministero 
dell'Interno

Presidenza del consiglio dei 
Ministri. Dipartimenro per 

gli Affari Regionali e le 
Autonomie

Assessorato Enti locali, 
finanze e urbanistica

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

Delibera n. 40/16 del 10.10.2019 - Contributi ai Comuni, singoli o associati, 
per l’istituzione e il funzionamento delle Scuole civiche di musica ai sensi della 
L.R. n. 28 del 15 ottobre 1997. Anno scolastico 2019/2020. Proroga termini 
presentazione modulistica relativa alla fase “Comunicazione Dati”.(2)

http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggereg

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48278/0/def/re

Direzione generale della 
pianificazione urbanistica 

territoriale e della vigilanza 
edilizia 

regione.sardegna.it

https://dait.interno.gov.it/pareri/97752

Territorio e autonomie locali. Parere su deleghe a consiglieri comunali.

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48277/0/def/re

Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport

Delibera n. 40/17 del 10.10.2019 - L.R. 25.6.1984, n. 31 “Nuove norme sul 
diritto allo studio e sull’esercizio delle competenze delegate”, articolo 11, 
comma 2. Esercizio delle funzioni da parte degli Enti locali. Indirizzi operativi.

(3)Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

Decreto n. 6 del 07/10/2019 - Riqualificazione Fiera Internazionale della 
Sardegna. Programma di indirizzo predisposto sulla base del Protocollo di 
Intesa del 3 novembre 2017 tra Regione, Città Metropolitana, Comune di 
Cagliari, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e Camera di 
Commercio. Costituzione Tavolo Tecnico.

buras.regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Al via la seconda edizione del progetto Campus Sardegna.

lavoro.gov.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1997028
http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1997028
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34!vig=
https://dait.interno.gov.it/pareri/97757
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2609?s=399493&v=2&c=12458&t=1
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=3f72ef22-011b-48aa-88f5-363fc92b5e68
http://www.affariregionali.gov.it/banche-dati/dettaglioleggeregionale/?id=13399
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48278/0/def/ref/DBR48189/
https://dait.interno.gov.it/pareri/97752
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/48277/0/def/ref/DBR48190/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148!vig=
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2019/Circolare-n-18-del-17102019.pdf
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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All.1 All.2 All.3

Riferimenti Normativi
(5)Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143

giustizia-amministrativa

 Consiglio di Stato  18 ottobre 2019 parere  n. 2636 sullo schema di 
regolamento sulle modifiche del decreto che disciplina l'elenco dei revisori 
dei conti degli enti locali e sulle modalità di scelta dell'organo di revisione 
economico-finanziario.

Agenzia delle Entrate

Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di 
volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143

Articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63. Cessione del credito 
corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione 
energetica. Quesito. (5)Agenzia dell entrate 

Divisione Contribuenti

agenziaentrate.gov.it

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

cortecostituzionale.it

 Corte costituzionale

giustizia-amministrativa

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collabanticorruzione.it

Consiglio di Stato, 
Sez.atti normativi

agenziaentrate.gov.it

Cultura della legalità, della responsabilità, dell’etica pubblica e della 
trasparenza,  Protocollo d’intesa tra l’Anac e l’Associazione 
Transparency International Italia.

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatista

Condizioni per la richiesta di risarcimento del danno all’immagine della 
Pubblica Amministrazione davanti al giudice contabile.

Tar Molise

Contratti della Pubblica amministrazione. Sentenza  14 ottobre 2019, n.340. 
Valutazione degli elementi progettuali che non modificano l’oggetto 
dell’appalto ma ottimizzano il risultato finale dell’intervento.

https://www.giustizia-

https://www.giustizia-

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2100420/Allegato+1+-+Provv_21_10_2019.pdf/366e7fd8-3f0d-4f3c-955f-25b891c48543
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2100420/Allegato+2_Provv_21_10_2019.pdf/8d74d337-a103-0c1e-6b29-467220c8b365
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2100420/Allegato+3+-+Provv_21_10_2019.pdf/fe54d608-de0c-49de-a2e2-f9d3f6ef4dc3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-04;63!vig=
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2059938/Risposta+n.+415+del+2019.pdf/6263bedb-6972-a2b9-6f56-b9e1c5516d75
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2100420/Provvedimento_del_21_10_2019.pdf/cab057c8-a180-a124-798c-5f82b9af03ef
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2019/protocollo_Trasparency.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20190719115018.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cb&nrg=201900208&nomeFile=201900340_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=201901359&nomeFile=201902636_27.html&subDir=Provvedimenti
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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PRIVACY. Telecamere sul luogo di lavoro: la posizione del Garante su sentenza della Corte di Strasburgo. La 
sorveglianza occulta non diventi prassi ordinaria. I controlli devono essere proporzionati e non eccedenti.

QUOTIDIANO DELLA P.A.

"La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le 
telecamere nascoste, dall'altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di 
legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L'installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo 
perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e 
ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l'area oggetto di 
ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un 
periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state 
utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di "gravi illeciti" e 
con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l'incidenza del controllo sul lavoratore. Non può 
dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la 
Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui 
"funzione sociale" si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare 
dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri".

Fonte: Garante Privacy, comunicato del 17 ottobre 2019
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