La Newsletter di UPEL del 12.01.2017
AREA AMMINISTRATIVA
a cura di UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI
Coordinata e diretta dal dott. Claudio Biondi
AMMINISTRAZIONE
Al giudice del lavoro i contrasti tra uffici sulle verifiche anticorruzione
Primi contrasti in sede di controlli interni anticorruzione: il Tar di Brescia chiarisce cosa
accade se il responsabile della prevenzione della corruzione chieda copia di una serie di atti e
tale richiesta sia indigesta ad altro dipendente, responsabile dell'ufficio che deve fornire i
documenti.
LEGGI LA NOTIZIA
Per Province e Città 900 milioni a tempo indeterminato
Per puntellare i conti di Province e Città metropolitane appena uscite dalle tornate elettorali
di ottobre e di domenica (con un'appendice il 29 gennaio) sono in arrivo 900 milioni di euro:
650 sono destinati alle Province vere e proprie, mentre gli altri 250 dovrebbero andare alle
Città metropolitane.
LEGGI LA NOTIZIA
Enti «preziosi» ma da reinventare
Le Province rimangono nella Costituzione italiana, in modo granitico, ma perché sono state
messe in dubbio dal legislatore? Sappiamo davvero cosa è successo, visto che per l'opinione
pubblica «pare che siano state abolite anni fa» o, ancora, «oggi esistono ma si occupano solo
di strade, trasporti ed edilizia scolastica», infine, «non avevano cambiato nome?».
LEGGI LA NOTIZIA
Definitivo il decreto che istituisce l'albo nazionale degli Oiv, molti i nodi ancora da sciogliere
A conclusione della consultazione pubblica è stata pubblicata sul portale della Funzione
pubblica la versione definitiva del decreto ministeriale che, in attuazione della previsione del
Dpr 9 maggio 2016, n. 105, rende operativo l’elenco nazionale dei componenti gli Organismi
indipendenti di valutazione della performance.
LEGGI LA NOTIZIA
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Incarico conferibile all'amministratore dell'ente pubblico economico
Con la deliberazione n. 1303/2016, l'Anac risolve alla radice la questione posta, assegnando
rilievo dirimente al fatto che per gli amministratori degli enti pubblici economici non trova
applicazione l'articolo 7, comma 2, lettera d) del Dlgs 39/2013 in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi.
LEGGI LA NOTIZIA
Da Prato a Venezia le città che guidano la ripresa del mattone
Parte da Prato la ripresa delle compravendite di abitazioni. Seguono Livorno, Venezia e
Firenze, dove si concentrano gli aumenti più consistenti rispetto al 2013, anno in cui il
mercato residenziale ha toccato il fondo.
LEGGI LA NOTIZIA
Trasparenza, l'Anac torna sul programma triennale in vista delle prossime scadenze
Le linee guida adottate dall'Anac con la delibera del 28 dicembre 2016 n. 1310 segnalano le
modifiche più importanti del decreto 33/2013.
LEGGI LA NOTIZIA
Niente riorganizzazione della Provincia senza il coinvolgimento del consiglio
Le Province hanno legittimità a riorganizzare le proprie funzioni anche in assenza della legge
regionale di riordino, ma a patto che il consiglio provinciale sia messo nelle condizioni di
fornire i criteri generali.
LEGGI LA NOTIZIA
Partecipate, cda a rischio multe
La mancata proroga del termine previsto dall'art. 26, comma 1, del Decreto legislativo n.
175/2016 comporta che le società a controllo pubblico che non hanno provveduto alla
modifica del relativo statuto per adeguarlo alle disposizioni di cui all'art. 11 dello stesso
Testo unico società partecipate sono inadempienti.
LEGGI LA NOTIZIA
Il nuovo diritto di accesso civico secondo l'Anci
Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 33 del 2013 "Decreto
Trasparenza" e ha introdotto, nel nostro ordinamento (v. art. 5-bis, D.Lgs. n. 33 del 2013), il
nuovo istituto del diritto di accesso civico generalizzato, sul modello anglosassone del
sistema del Freedon Information Act (FOIA) che consente ai cittadini di richiedere dati e
documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare.
LEGGI LA NOTIZIA
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Più percorsi per la trasparenza della Pa
È partita così la rivoluzione del Foia italiano (il Freedom of information act, dal nome della
prima legge americana pioniera della trasparenza), il D.Lgs. n. 97 del 2016 al quale tutte le
amministrazioni pubbliche dovevano adeguarsi, appunto, entro il 23 dicembre scorso e che
spalanca per cittadini e associazioni la porta su un ventaglio più ampio di documenti e
informazioni.
LEGGI LA NOTIZIA
Gazzetta Ufficiale: due segnalazioni
Si segnalano due atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
- la delibera ANAC 1309/2016 recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33/2013", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017;
- il D.M. 20 dicembre 2016 recante "Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per
l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2016", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.6 del 9 gennaio 2017.

ANAGRAFE
Per le unioni civili stessa «location» delle nozze
Linea ferma e innovativa del Tar Brescia sulle modalità di celebrazione delle unioni civili (tra
persone dello stesso sesso), in particolare sui luoghi (che devono poter coincidere con quelli
dei matrimoni civili) e sui soggetti celebranti (sindaco o delegati).
LEGGI LA NOTIZIA

PERSONALE
Il giudice ordinario può ripristinare l'incarico del dirigente che sia stato demansionato
Le sopravvenute riorganizzazioni aziendali di un'amministrazione pubblica non possono
privare il dirigente delle mansioni che costituiscono il suo incarico.
LEGGI LA NOTIZIA
Responsabilità amministrativa e licenziamento per chi vince il concorso mentendo sui
requisiti
In capo a un dipendente che presenta delle dichiarazioni non veritiere e supera grazie a
queste un concorso pubblico matura responsabilità amministrative per il danno arrecato
all'ente, responsabilità che si aggiunge al licenziamento che bisogna irrogare sulla base del
codice disciplinare.
LEGGI LA NOTIZIA
La carenza di organico non può impedire l'avvicinamento del dipendente ai figli piccoli
Il beneficio del trasferimento temporaneo, previsto dall'articolo 42 bis del Dlgs 151/2001
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(testo unico su tutela e sostegno di maternità e paternità) non può essere negato dalla Pa con
la motivazione delle difficoltà organizzative dovute alla carenza di organico.
LEGGI LA NOTIZIA
Si all'esternalizzazione se porta economie di gestione
Un ente locale che assicura il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei
rifiuti solidi urbani, il servizio di giardinaggio e i servizi manutentivi del patrimonio comunale
con il modello della gestione diretta in economia, dopo aver ipotizzato di conferire il servizio
a ditte specializzate mediante appalto, chiede se sia possibile prevedere che l’appaltatore
utilizzi anche le attrezzature, i mezzi e il personale già nella disponibilità del Comune, che si
farebbe carico degli oneri retributivi, assistenziali e assicurativi del proprio personale
impiegato, delle spese di conferimento in discarica, nonché delle spese di bollo e di
assicurazione dei mezzi propri forniti, oltre ad altre voci di spesa.
LEGGI LA NOTIZIA
Compensi aggiuntivi ai segretari delle commissioni elettorali per attività extra e fuori orario
I compensi ai dipendenti dei Comuni che svolgono le funzioni di segretari delle commissioni
elettorali possono essere erogati solamente se queste attività non rientrano nei doveri di
istituto connessi al proprio ruolo nelle amministrazioni e se sono svolti al di fuori dell'orario
di lavoro.
LEGGI LA NOTIZIA
Le mille cause alimentate dal cavillo fatto ad arte
Quello dei ricorsi al giudice amministrativo sui concorsi pubblici è un filone classico delle liti
tra pubbliche amministrazioni e cittadini.
LEGGI LA NOTIZIA
Concorsi pubblici sempre sotto giudizio, in cinque anni 10mila ricorsi
Diecimila ricorsi in cinque anni contro i concorsi della pubblica amministrazione. Le selezioni
per l'assunzione dei dipendenti della Pa spesso e volentieri prendono la strada dei Tar e del
Consiglio di Stato, organi competenti a intervenire sulle procedure concorsuali.
LEGGI LA NOTIZIA
Cinque regimi differenziati per calcolare nuove assunzioni
Dopo le novità introdotte dalla legge di bilancio per il 2017 (legge 232/2016), è il momento
di tirare le fila per quanto riguarda le assunzioni degli enti locali.
LEGGI LA NOTIZIA
Certificazione unica, Uniemens, privacy e disabili
La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative
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intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.
LEGGI LA NOTIZIA
Dallo stop alla permanenza triennale alle preferenze nella mobilità, tutte le deroghe alla
Buona scuola
Tra i primi atti del nuovo ministro dell'istruzione, Valeria Fedeli, vi è la sottoscrizione, il 29
dicembre, di un'intesa con le parti sociali in vista della firma del contratto sulla mobilità dei
docenti.
LEGGI LA NOTIZIA
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