
• Ribadito l’obbligo di acquisto centraliz-
zato per determinati acquisti di servizi e 
forniture.

• Di recente il T.A.R. Basilicata ha chiarito 
che non c’è violazione del principio di ro-
tazione quando l’importo a base di gara 
di due procedure è diverso. 

• Interessante pronuncia del giudice am-
ministrativo in relazione all’utilizzo dell’o-
zono per la sanificazione degli ambienti 
sanitari nel quadro delle misure per far 
fronte al Covid-19.

• Ministero dell’Interno. Pubblicati i dati 
del fondo di solidarietà comunale 2021 
per ogni comune.

• Corte dei conti. Entro l’8 marzo va inviato 
il nuovo questionario sul fondo conten-
zioso 2019.

NOTE DI AGGIORNAMENTO

• Adottato il protocollo anti Covid-19 per i 
concorsi pubblici.
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•	 LA	PAROLA 
ALLA CORTE DEI CONTI
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FOCUS	DISPONIBILI
RECOVERY PLAN E AGENDA
SEMPLIFICAZIONE 2020-2023
di Elena Montepaone
Avvocato e funzionario ARPAE servizio idrico

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202100040&nomeFile=202100125_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202100160&nomeFile=202100368_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202100160&nomeFile=202100368_20.html&subDir=Provvedimenti
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2021/adottato-il-protocollo-anti-covid-19-i-concorsi-pubblici
http://www.upi.emilia-romagna.it
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/875-focus-recovery-plan-e-agenda-semplificazione-2020-2023
http://www.upi.emilia-romagna.it/index.php/notiziee/focus/875-focus-recovery-plan-e-agenda-semplificazione-2020-2023
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Si può ricorrere al soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione della cauzione? 
Il Consiglio di Stato risponde negativamente chiarendo che la garanzia provvisoria non 
costituisce un elemento formale ma, in quanto posta a “corredo” dell’offerta, deve rite-
nersi “afferente” alla stessa con la conseguenza che come tale è sottratta alla possibilità 
di soccorso istruttorio.

Ad avviso del T.A.R. Abruzzo è legittimo il rigetto della richiesta di rinvio della prova pra-
tica (ed eventualmente orale) di un pubblico concorso, avanzata da un concorrente in 
ragione della sua positività al Covid-19.

Il T.A.R. Lazio ritiene che sia possibile affermare che le Aziende Sanitarie sono tenute ad 
aderire alle convenzioni quadro stipulate dalla centrale di committenza regionale – an-
che in quanto più aderenti alle esigenze locali e quindi più efficiente economica ed effi-
cace – e l’intervento di Consip deve essere ritenuto “di supplenza”.

Ribadito l’obbligo di acquisto centralizzato per determinati acquisti di servizi e forniture. 
Il giudice toscano ha ricordato che, qualora non siano disponibili i contratti stipulati da 
soggetti aggregatori, le amministrazioni pubbliche soggette a procedure centralizzate 
possono procedure ad autonome procedure di acquisto solo in caso di motivata urgenza 
e per la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria.

Di recente il T.A.R. Basilicata ha chiarito che non c’è violazione del principio di rotazione 
quando l’importo a base di gara di due procedure è diverso. 

Interessante pronuncia del giudice amministrativo in relazione all’utilizzo dell’ozono per 
la sanificazione degli ambienti sanitari nel quadro delle misure per far fronte al Covid-19

Ministero dell’Interno. Pubblicati i dati del fondo di solidarietà comunale 2021 per ogni 
comune

Corte dei conti. Entro l’8 marzo va inviato il nuovo questionario sul fondo contenzioso 
2019.

La Sezione delle Autonomie comunica l’apertura dei termini per l’acquisizione dei dati 
relativi ai debiti fuori bilancio 2019 rivenienti da sentenza ex art. 194 lett. a) del TUEL non-
ché in ordine alla costituzione e all’adeguatezza del fondo rischi contenzioso, attraverso 
il sistema Con.Te. raggiungibile dalla piattaforma FITNET.

Adottato il protocollo anti Covid-19 per i concorsi pubblici.

http://www.upi.emilia-romagna.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202006051&nomeFile=202100804_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg=202100018&nomeFile=202100053_05.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg=202100018&nomeFile=202100053_05.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202010168&nomeFile=202101459_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_fi&nrg=202000886&nomeFile=202100242_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pz&nrg=202100040&nomeFile=202100125_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_sa&nrg=202100160&nomeFile=202100368_20.html&subDir=Provvedimenti
https://servizifitnet.corteconti.it/fitnet/private/home
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2021/adottato-il-protocollo-anti-covid-19-i-concorsi-pubblici
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I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna precisano che gli incentivi per funzioni tec-
niche, disciplinati dal Codice degli Appalti, possono essere riconosciuti al personale di-
pendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche finalizzate alla con-
clusione di appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi purché 
ricorrano tutte le condizioni di ordine generale. 

Sussiste responsabilità per danno erariale correlata a responsabilità professionale dell’av-
vocato-pubblico dipendente che non riproposto domanda  subordinata in appello. A pre-
cisarlo la Sezione Giurisdizionale Regionale Sardegna.

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

•  Corso di preparazione
 al Concorso alla Corte dei conti
 IN PROGRAMMAZIONE

SCHOOL

• Master Revisore dei Conti: 
 IN PROGRAMMAZIONE

SAVE 
THE DATE

•  Convegno “Il Controllo della Corte
 dei conti e il ruolo dell’organo di revisione”
  IN PROGRAMMAZIONE

• 2 marzo 2021:
 Il giudizio sui bilanci delle regioni
 a statuto ordinario

• 12 marzo 2021:
 Presentazione del corso di preparazione
 al concorso per referendari
 della Corte dei conti

CONVEGNI GRATUITI

• 26 febbraio 2021:
 in partenza il MASTER PER:  
	 DATA	PROTECTION	OFFICER	(DPO)	-	 
 SPECIALISTA PRIVACY; 
 VALUTAZIONE PRIVACY

http://www.upi.emilia-romagna.it
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2021/02/CC-11-2021-Emilia-Romagna.pdf
https://www.corteconti.it/Home/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=a2ee1e17-2e93-40c4-8ff4-a3afe7b313dc


FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
• 1 marzo 2021:
 Il recepimento delle direttive quadro
 sull’economia circolare:
 le principali novità
	 in	materia	di	gestione	dei	rifiuti
 Piergiorgio Novaro

• 4 marzo 2021: 
 Come si scrive un atto amministrativo
 Tiziano Tessaro

• 8 marzo 2021: 
 CAD, digitalizzazione e sicurezza
 Silvio Noce

• 12 marzo 2021:
 Le novità in tema di appalti
 e le procedure nel MEPA
 Maria Cristina Cavallarin

• 19 marzo 2021:
 Urbanistica ed edilizia,
 tra applicazione della L. n. 120/2020
 e attuazione della L.R. ER n. 24/2017
 Tommaso Bonetti

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it

Non esitate a contattarci per ogni esigenza formativa

Per info e iscrizioni
consulta il sito

www.upi.emilia-romagna.it

oppure scrivi a

newsletter@upi.emilia-romagna.it

o chiama allo 051 6492491
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• 25 marzo 2021:
 I contratti pubblici
	 e	le	recenti	modifiche.	Dal	d.l.
	 “sbloccacantieri”al	d.l.	“semplificazioni”
 Michele Lombardo

• 29 marzo 2021:
 Le cinque responsabilità giuridiche
 del dipendente pubblico
 Marco Scognamiglio

• 14 aprile 2021:
 La trasparenza amministrativa
 e il diritto di accesso
 Tiziano Tessaro

• 16 aprile 2021:
 La responsabilità dell’agente pubblico
 a seguito dell’approvazione
	 del	“decreto	semplificazioni”
 Riccardo Patumi

• 29 aprile 2021:
  Il procedimento amministrativo,
 nozione, funzione e responsabilità
 alla luce delle ultime novità normative
 Marco Scognamiglio

http://www.upi.emilia-romagna.it
http://www.upi.emilia-romagna.it
mailto:irene.degiorgi%40upi.emilia-romagna.it?subject=INFO%20WEBINAR%20MAGGIO%202020
https://twitter.com/upi_er
https://www.instagram.com/upi_emiliaromagna/?hl=it
http://www.linkedin.com/in/upi-emila-romagna-2018
https://t.me/s/Upi_ER

