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Interessante pronuncia del giudice amministrativo in relazione all'attribuzione al gesto-
re di servizio pubblico di beni di proprietà pubblica.

Si può fare “semplificazione” partendo dal linguaggio usato nei provvedimenti? L’Univer-
sità “La Sapienza” ci ha provato con il manuale di Ateneo dedicato alle regole generali 
per scrivere testi brevi, semplici e chiari, con diversi esempi di riscrittura di testi in modo 
facilmente comprensibile al pubblico, senza rinunciare alla precisione del linguaggio 
amministrativo.

L’esclusione automatica prevista dal decreto semplificazione è applicabile anche quan-
do la lettera di invito, il disciplinare di gara e il verbale di aggiudicazione non ne fanno 
menzione? Risponde positivamente il T.A.R. della Calabria precisando che tale norma è 
comunque efficace in ragione del rango legislativo di cui è dotata.

Una nuova pronuncia del Consiglio di Stato ribadisce che è legittima l’escussione della 
cauzione provvisoria anche nei confronti del concorrente non aggiudicatario.

Dal 2 marzo 2021 entra in vigore il Decreto Milleproroghe: numerosi gli interventi sugli 
appalti pubblici.

Pubblicato il documento “L’ANAC e la tutela dei whistleblowers: dalla dichiarazione di 
nullità della misura ritorsiva alla sanzione inflitta al responsabile”, un breve resocon-
to dell’attività sanzionatoria in materia di whistleblowing, svolta dall’ANAC nel corso del 
2020.

Non comporta l’automatica esclusione dalla gara aver omesso di dichiarare la condan-
na per Bancarotta fraudolenta se la stazione appaltante aveva indicato di dichiarare la 
condanna per frode: così il T.A.R. Emilia - Romagna ha distinto tra l’omissione delle in-
formazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, che com-
prende anche la reticenza, cioè l’incompletezza, con conseguente facoltà della stazione 
appaltante di valutare la stessa ai fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore eco-
nomico e la falsità delle dichiarazioni, ovvero la presentazione nella procedura di gara in 
corso di dichiarazioni non veritiere, dove si rappresenta una circostanza in fatto diversa 
dal vero, cui consegue l’automatica esclusione dalla procedura di gara.

Si può rimettere in termini per presentare la domanda un concorrente che non è riuscito 
a inviare l’offerta in tempo? La giustizia amministrativa risponde positivamente ma solo 
nei casi in cui il concorrente non è riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunziona-
mento del sistema imputabile al gestore.

On line il parere del Presidente dell’Autorità Anticorruzione che fornisce indicazioni in 
ordine ai presupposti di ammissibilità e alle modalità di presentazione delle istanze per 
il rilascio del parere sulla congruità dei prezzi nelle procedure in caso di somma urgenza 
e di protezione civile.

http://www.upi.emilia-romagna.it
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202002600&nomeFile=202101398_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.uniroma1.it/it/pagina/linee-guida-la-redazione-di-testi-chiari-ed-efficaci
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202100183&nomeFile=202100449_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_an&nrg=202000390&nomeFile=202100177_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/01/21G00025/sg
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=1768d12e0a7780424f26e9063a65ad31
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=1768d12e0a7780424f26e9063a65ad31
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_bo&nrg=202000746&nomeFile=202100208_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202100126&nomeFile=202100448_20.html&subDir=Provvedimenti
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=035f3b170a77804266736f768b7eeca8
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NOTE DI AGGIORNAMENTO

Firmato il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale: l’obiettivo è 
quello di riformare la pubblica amministrazione e al contempo avviare la discussione per 
il rinnovo dei contratti degli impiegati pubblici.

Ministero dell'Interno. Cinque per mille. Spostamento al 30 giugno 2021 del termine per 
la trasmissione della relazione sui controlli ispettivi.
Per quanto riguarda i controlli ispettivi inerenti ai contributi erogati ai Comuni nell’anno 
2019, il termine indicato per la trasmissione al Ministero dell'Interno della relazione, tenu-
to conto dell’emergenza sanitaria legata al COVID 19, è prorogato al 30 giugno 2021, dal 31 
marzo 2021 (Circolare F.L. n.10/21 Ministero dell'Interno).

Rgs. Pubblicati i ristori nel modello Certificazione Covid-19
La Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato che è disponibile a fini conoscitivi sul 
sito web del pareggio di bilancio il Modello RISTORI COVID-19, al fine di visualizzare il 
dettaglio delle risorse che compongono le voci del modello COVID-19 “Ristori specifici di 
entrata (B)” e “Ristori specifici spesa (E)” relativo all’anno 2020.

Rendiconto 2020. Novità della Trasmissione e gestione delle Delibere da parte degli enti 
che hanno scelto di non tenere la contabilità economica e/o il bilancio consolidato.
Bdap ha comunicato che, nella nuova voce di menu GESTIONE DELIBERE, sono disponi-
bili le funzionalità dedicate all’invio e alla interrogazione delle delibere di cui all’art. 232 
comma 2 e all’art. 233-bis comma 3 del TUEL, concernenti l’adozione della contabilità 
economico patrimoniale e la facoltà di redigere il bilancio consolidato.

24 marzo 2021: presentazione webinar del Protocollo siglato tra UPI e Cassa depositi e 
Prestiti, finalizzato ad identificare iniziative di sviluppo infrastrutturale su cui CDP fornirà 
assistenza tecnica, economica e finanziaria alle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordi-
nario.

http://www.upi.emilia-romagna.it
http://www.governo.it/it/articolo/firma-del-patto-l-innovazione-del-lavoro-pubblico-e-la-coesione-sociale/16372
https://www.provinceditalia.it/protocollo-upi-cdp-convocazione-webinar-di-presentazione-mercoledi-24-marzo-2021-ore-11-12-30/
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LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con 
o senza riscatto, deve presentare, a pena di decadenza, istanza almeno due anni prima 
del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio. Qualora la ces-
sazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine, la domanda deve essere 
presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedi-
mento di cessazione. A chiarirlo la Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria.

I debiti originati da sentenze e, in generale, dai provvedimenti giudiziari di condanna nei 
confronti di una società in house strumentale, totalmente partecipata dall’Ente locale, 
possono costituire oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio? No, secondo la 
Corte dei conti sez. Lazio.

•  MASTER PER:
 DATA PROTECTION OFFICER – DPO; 
 SPECIALISTA PRIVACY;
 VALUTATORE PRIVACY
 In partenza il 26 febbraio 2021

SAVE 
THE DATE

SCHOOL
•  SETTIMANA DELLA LEGALITÀ:
 Sette giorni di incontri per parlare
 di cittadinanza attiva, esperienze
 e buone pratiche per riconoscere
 e contrastare le mafie.
 Evento promosso
 dalla Regione Emilia-Romagna
 con il patrocinio di UPI
 e ANCI Emilia-Romagna 
 19 – 26 marzo 2021

CONVEGNI GRATUITI

• Master Revisore dei Conti: 
 IN PROGRAMMAZIONE

•  Presentazione del corso
 di preparazione al concorso
 per referendari della Corte dei conti 
 In programmazione

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.corteconti.it/Download?id=0324210d-df32-43da-81d7-2f9232021d0e
https://www.self-entilocali.it/wp-content/uploads/2021/03/CC-14-2021-Lazio.pdf
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR

• 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

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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FOLLOW US
Upi Emilia-Romagna UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)UPI_emiliaromagna

UPI Emilia-Romagna UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

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

• 5 maggio 2021:
	 CAD,	digitalizzazione	e	sicurezza
 Silvio Noce

• 10 maggio 2021:
 I controlli della Corte dei conti
	 sugli	enti	locali	e	le	responsabilità
	 in	cui	possono	incorrere	i	funzionari
	 e	dirigenti
 Marco Scognamiglio

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

SAVE 
THE DATE

http://www.upi.emilia-romagna.it/
http://www.upi.emilia-romagna.it/
http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.facebook.com/upiemiliaromagna
https://twitter.com/Upi_ER?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/upi_emiliaromagna/
https://it.linkedin.com/in/upi-emila-romagna-2018
https://t.me/Upi_ER

