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Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e 

del Mare

Riferimenti Normativi

Circolare 31 gennaio 2019, n. 604 - Nuovo codice della strada - Art. 9 - 
Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle 
gare da svolgersi nel corso dell'anno 2019.

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Decreto - Modalita' di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione 
sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018.  

Comunicato - Approvazione del programma di incentivazione della mobilita' 
urbana sostenibile (PrIMUS) 

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

Nughedu San NIcolò 
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Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali

dait.interno.gov.it

(1)Decreto 17 gennaio 2018.

(4)Legge Regionale 22 agosto 2007, n. 9
(5)Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Contributo statale per l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e 
prestiti obbligazionari da parte dei comuni effettuate nell’anno 2018. 
Trasmissione Modello B.

(2)Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 (3)Legge 26 aprile 2012, n. 44

RiferimentiNormativi

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

Giunta Regionale

SardegnaAutonomie

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti

gazzettaufficiale.it

Giunta Regionale

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

Deliberazione n.5/47 del 29.01.2019 - Aggiornamento Disciplinare relativo a 
strumenti operativi, segni distintivi e uniformi. Articolo 16, commi 1 e 2 della 
L.R. 22.8.2007, n. 9 - Norme in materia di Polizia Locale e politiche regionali 
per la sicurezza.(4)

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

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

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 2019 - Capitolo SC01.1089 (UPB S01.06.001) - Missione 18 - Programma 
01 – Macroaggregato 104 - Importo euro 20.824.546.(2)(3) 

Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. - Istruzioni per l'applicazione 
dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al 
decreto ministeriale 17 gennaio 2018.(1)

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica

Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e 

Urbanistica

delibere.regione.sardegna.it

http://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 2019 - 
Capitolo SC01.1089 (ex UPB S01.06.001) - Missione 18 - Programma 01 – 
Macroaggregato 104 - Importo euro 28.303.591.(2)(3) 

http://crediticommerciali.mef.gov.it/CreditiCommerciali/hom

Mef
 Ragioneria Generale dello 

Stato

Accesso da parte dei Comuni, delle Città Metropolitane, delle Province, delle 
Regioni e delle Province Autonome alle anticipazioni di liquidità per il 
pagamento di debiti, di cui all'art. 1, comma da 849 a 857, della Legge 30 
Dicembre 2018, n. 145( Legge di Bilancio 2019).(5)

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

Deliberazione n. 1/9 del8.01.2019 - Piano regionale di protezione civile per il 
rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi. 
Approvazione definitiva. 

delibere.regione.sardegna.it

delibere.regione.sardegna.it

crediticommerciali.mef.gov
.it

Deliberazione n. 5/31 del 29.01.2019 - Adozione del documento recante “Indirizzi in materia 
di sostenibilità ed ecocompatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici al fine di 
migliorare la qualità dell’aria indoor, anche in relazione al rischio radon, per orientare i 
regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile” - Azione P-8.2.4 del Programma P8.2 del Piano 
Regionale di Prevenzione.

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

Giunta Regionale

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page
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http://www.regione.sardegna.it/�
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Guida alla trasmissione delle violazioni che prevedono decurtazione punti.

https://albosegretari.interno.gov.it/contents/9000/dossier-di-

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

Slide - Le novità sugli appalti pubblici introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 
(Legge n. 145/2018.(5)

fondazioneifel.it

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

anci.it

QEL Sole24ore: “Consiglio di Stato, sulle partecipate scelte autonome degli 
Enti”.

http://www.anci.it/qel-sole24ore-consiglio-di-stato-sulle-

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

Anci

http://www.mit.gov.it/documentazione/guida-alla-

Riferimenti Normativi

Ifel

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

Ifel

Slide - I pareri di precontenzioso ANAC: cosa cambia col nuovo regolamento.

Ifel

anci.it

Anci

http://www.anci.it/al-via-i-bandi-sport-missione-comune-2019-

Al via i bandi “Sport Missione Comune 2019” e “Comuni in pista 2019”

mit.gov.it

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 

Trasporti

albosegretari.interno.go
v.it

Indicatori comuni per le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche - 
Sperimentazione 2019.

Slide - Le novità della Legge di bilancio 2019 sulla disciplina dei tributi e sulle 
entrate correnti comunali. 

Dossier Anticorruzione, trasparenza e obblighi di pubblicazione - Gennaio 
2019.                                                                                   

Albo Nazionale Segretari 
Comunali e Provinciali

performance.gov.it https://performance.gov.it/system/files/News/Indicatori%20c

Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Dipartimento della 
Funzione Pubblica

https://albosegretari.interno.gov.it/contents/9000/dossier-di-documentazione-anticorruzione-trasparenza-e-obblighi-di-pubblicazione-aggiornamento-genna
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9621-slide-le-novita-sugli-appalti-pubblici-introdotte-dalla-legge-di-bilancio-2019-legge-n-145-2018
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9619-slide-le-novita-della-legge-di-bilancio-2019-sulla-disciplina-dei-tributi-e-sulle-entrate-correnti-comunali
http://www.anci.it/qel-sole24ore-consiglio-di-stato-sulle-partecipate-scelte-autonome-degli-enti/
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9627-slide-i-pareri-di-precontenzioso-anac-cosa-cambia-col-nuovo-regolamento
http://www.mit.gov.it/documentazione/guida-alla-trasmissione-delle-violazioni-che-prevedono-decurtazione-punti
http://www.anci.it/al-via-i-bandi-sport-missione-comune-2019-e-comuni-in-pista-2019/
https://performance.gov.it/system/files/News/Indicatori%20comuni%20Versione%202.0%20_sperimentazione%202019%2022012019.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
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Tari - Fabbisogni standard - Art. 1 comma 653 della Legge n. 147 del 2013 – 
Anno 2019 – Aggiornamento delle linee guida.(6)

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

https://gino.istat.it/statocivile/front/

Corte di Cassazione 

Sentenza n. 308/2019 - Parcheggi, nelle zone di rilevanza urbanistica del 
piano regolatore non è obbligatoria la riserva di posti gratis.

Riferimenti Normativi

Risposta n. 51 all’interpello - Trattamento Iva applicabile agli interventi di 
sistemazione e consolidamento del territorio al fine di prevenire e mitigare 
eventuali dissesti idrogeologici.

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

agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle Entrate

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normati

http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-

gino.istat.it

Istat

dait.interno.gov.it

Ministero dell'Interno

Comunicato del 12 febbraio 2019 - Certificazione per la concessione del 
contributo in conto interessi sui mutui assunti dai comuni, dalle province e 
dalle città metropolitane nell’anno 2015. Variazione sui dati originariamente 
trasmessi. Comunicazione variazione dati.

Indagini demografiche di Stato Civile - Novità del 01/02/2019.

finanze.it

Mef
Dipartimento delle Finanze

agid.gov.it

Agid

Come attivare il Login eIDAS? Ecco la guida per le PA a cura di Agid.                                   

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-
Rilevazioni demografiche di fonte anagrafica - Novità del 01/02/2019.

https://gino.istat.it/anagrafe/front/ 

Istat

gino.istat.it

(6)Legge 27 dicembre 2013, n. 147

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-12-febbraio-2019
https://gino.istat.it/statocivile/front/
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190109/snciv@s20@a2019@n00308@tO.clean.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risposte+agli+interpelli/interpelli/archivio+interpelli/interpelli+2019/febbraio+2019+interpelli/interpello+51+2019/Risposta+n.+51+del+2019.pdf
http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/TARI-Fabbisogni-standard-Art.-1-comma-653-della-legge-n.-147-del-2013-Anno-2019-Aggiornamento-delle-linee-guida/
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2019/02/05/attivare-il-login-eidas-ecco-guida-pa-cura-agid
https://gino.istat.it/anagrafe/front/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
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Un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia  
ricorreva contro il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa nonché il Comando Generale 
Arma Carabinieri, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendo la 
condanna delle intimate Amministrazione al risarcimento danni per mobbing.

In particolare, il ricorrente, in servizio dal 1977, era stato assegnato alla D.I.A. dal primo gennaio 
1993. Circa tre anni dopo veniva impiegato presso l’Ufficio Amministrazione della D.I.A. con 
l’incarico di subconsegnatario e, nel 1998, veniva nominato subconsegnatario Responsabile, 
ruolo ricoperto fino all’anno 2006. Nel ricorso il brigadiere esponeva, tuttavia, che dal mese di 
febbraio 2006 al mese di giugno 2007, veniva sottoposto a “persistenti  comportamenti 
vessatori” da parte del dirigente dell’ufficio sopra menzionato, a suo dire originati da alcune 
segnalazioni che l’odierna parte ricorrente aveva indirizzato al dirigente in merito al 
comportamento violativo dei doveri d’ufficio posto in essere da una propria collaboratrice. 
Sicché, sempre secondo quanto asserito da parte ricorrente, il Responsabile dell’ufficio 
disponeva il suo trasferimento all’ufficio addestramento, determinando perciò un 
demansionamento dello stesso, il quale da compiti di concetto sarebbe passato a mansioni 
puramente operative.

Tale situazione, dunque, si ripercuoteva vigorosamente sulle condizioni fisiche e psichiche del 
ricorrente, al quale, nel giugno 2007, veniva diagnosticato un “disturbo dell’adattamento di tipo 
ansioso” e, nel medesimo arco temporale, il ricorrente riportava altre patologie, quali il 
disturbo dell’adattamento ed al sonno. Tali patologie, secondo il brigadiere, configuravano una 
fattispecie di mobbing causativa di un danno biologico per lesione dell’integrità psico-fisica 
accertata in misura del 35% pari ad Euro 71.913; di un danno esistenziale pari ad Euro 25.000, 
del danno da mancato guadagno a causa della retribuzione inferiore goduta, pari ad Euro 
44.000; di un danno all’immagine e di un danno da dequalificazione professionale, pari ad Euro 
50.000, per un totale complessivo di Euro 190.913, petitum del contenzioso amministrativo 
oggetto del presente commento.

La Sezione Prima Quater del T.A.R. Lazio, con pubblicata in data 4 febbraio 2019, ha ritenuto 
infondato il ricorso analizzando dettagliatamente le caratteristiche della fattispecie di mobbing 
sia in generale che, come nel caso in esame, nel pubblico impiego.

Mattia Murra 
(11 febbraio 2019)

TAR LAZIO
Il demansionamento nel pubblico impiego è sufficiente per configuare un'ipotesi di 
mobbing?

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=63435www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=120354�
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=63429�
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Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, hanno precisato i Consiglieri di Via Flaminia, 
“…l’indirizzo uniforme della giurisprudenza amministrativa richiede che debbano ricorrere:

a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati 
singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo 
miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di 
un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;

b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;

c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria 
integrità psico – fisica e/o nella propria dignità;

d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”.

Ne consegue, quindi, che il fenomeno del mobbing “…per assumere giuridica rilevanza implica 
l’esistenza di plurimi elementi, la cui prova competete al prestatore di lavoro, di natura sia 
oggettiva che soggettiva e, fra questi, l’emergere di un intento di persecuzione, che non solo deve 
assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle 
in un disegno comune e unitario, quale tratto che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e 
giustifica la tutela della vittima”.

Il T.A.R. Lazio, inoltre, ha circoscritto le peculiarità che invece perimetrano il mobbing nel pubblico 
impiego, uniformandosi ad un autorevole orientamento adottato dal Supremo Organo della 
Giustizia Amministrativa con le sentenze nn. 2412/2015 e 1945/2015, per mezzo delle quali è stato 
stabilito che:

- “la sussistenza di condotte mobbizzanti deve essere qualificata dall’accertamento di precipue 
finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di 
cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di 
provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione svalutazione od 
emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è 
imprescindibile ai fini dell’enucleazione del mobbing;

- conseguentemente un singolo atto illegittimo o anche più atti legittimi di gestione del rapporto in 
danno del lavoratore non sono, di per sé soli, sintomatici della presenza di un comportamento 
mobbizzante”.

Facendo dunque applicazione dei principi di cui alle menzionate decisioni, i Giudici amministrativi 
aditi hanno ritenuto che il comportamento dell’ente datoriale, il quale mutava l’incarico del 
ricorrente, non può essere considerato alla stregua della fattispecie del mobbing, anzitutto poiché il 
ricorrente non adduceva alcun elemento istruttorio a riprova dell’intento persecutorio che 
dovrebbe avvincere, in un complessivo ed unitario disegno, le condotte poste in essere dal 
dirigente responsabile, ed, in secondo luogo in quanto il brigadiere non provava che i lamentati 
danni esistenziali, biologici e dell’immagine, erano strettamente conseguenziali all’attività su di egli 
ripercossa del dirigente, mancando così il nesso eziologico con i riferiti comportamenti.
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