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AGGIORNAMENTO
PERIODICO NORMATIVO
E GIURISPRUDENZIALE
A CURA DI UPI EMILIA-ROMAGNA

In collaborazione con

www.upi.emilia-romagna.it
NOTE DI AGGIORNAMENTO
• Importante sentenza del Consiglio di
Stato in relazione alla partecipazione
dei soggetti privati al procedimento
prodromico alla conclusione di un accordo di programma.

• LA PAROLA ALLA CORTE

• Divieto di proporre azioni esecutive
contro gli enti del Servizio sanitario
nazionale fino al 31 dicembre 2021.

• FORMAZIONE

• Effetti dell’esclusione dalla gara di
un’offerta ritenuta anomala.
• Pubblicato il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

DEI CONTI

WEBINAR ED EVENTI
DI UPI EMILIA-ROMAGNA

• Pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica i chiarimenti su alcune problematiche anche connesse
all’applicazione della TARI.
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NOTE DI AGGIORNAMENTO
Importante sentenza del Consiglio di Stato in relazione alla partecipazione dei soggetti
privati al procedimento prodromico alla conclusione di un accordo di programma.
Il T.A.R. Calabria conferma il divieto di proporre azioni esecutive contro gli enti del Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 2021.
Le circostanze che potrebbero costituire un grave illecito professionale hanno una scadenza? Ad avviso del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana c’è
un obbligo di fissare un limite temporale di rilevanza delle circostanze, soggette ad obblighi dichiarativi, che possono concretizzare gravi illeciti professionali e condurre all’esclusione del concorrente dalla gara.
Effetti dell’esclusione dalla gara di un’offerta ritenuta anomala: il Consiglio di Stato chiarisce che l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara di un’offerta ritenuta
anomala non comporta l’obbligo per la stazione appaltante, prima di procedere all’aggiudicazione, di operare una nuova valutazione di anomalia, ove la pronuncia caducatoria
non comporti margini per la riedizione del potere, fondandosi sull’accertamento della
sostenibilità economica di tale offerta.
L’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto
del contratto di appalto complessivamente considerato va svolto sulla base del confronto
tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto. Nuova precisazione del giudice amministrativo.
Pubblicato il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
È illegittimo il regolamento elettorale per l’elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e dei collegi dei revisori in carica dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2024, per violazione del principio di parità di accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione di cui all’art. 51 Cost..
Organismi Indipendenti di Valutazione. Termine al 30 giugno 2021 per la pubblicazione e
l’invio ad ANAC delle attestazioni OIV relative ai dati pubblicati al 31 maggio 2021.
Pubblicati dal Ministero della Transizione Ecologica i chiarimenti su alcune problematiche anche connesse all’applicazione della TARI.
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LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI
Disciplina applicabile alle unioni di comuni in materia di facoltà assunzionali di personale
a tempo indeterminato: la deliberazione della Sezione Autonomie.
Costituisce danno erariale il mancato versamento al Comune da parte del gestore di una
struttura ricettiva dell’imposta di soggiorno.

FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI

SCHOOL

CONVEGNI GRATUITI

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
RIVOLTO AI REVISORI DEI CONTI
E GLI ENTI LOCALI:
10 LEZIONI in Webinar di 2 ore ciascuna
per un totale n. 20 crediti formativi
in partenza il 10 maggio 2021

• Presentazione del percorso
formativo “Lo smart working
per una pubblica
amministrazione agile”
6 maggio 2021:

SAVE
THE DATE

• Presentazione del volume
“Pandemia costituzionale”
di Ida Angela Nicotra
10 maggio 2021:

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
• 23 aprile e 3 maggio 2021:

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

Seminario pratico-applicativo
sul nuovo CCNL dell’area dirigenziale
del comparto Funzioni Locali
Sezione “Dirigenti”
Giuseppe Canossi

• 19 maggio 2021:
Pola 2021 e performance
Pietro Bevilacqua

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

• 21 maggio 2021:
Società a partecipazione pubblica
e organi di revisione contabile:
modelli, organizzazione
e responsabilità
Stefano Glinianski

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

• 28 maggio 2021:
La responsabilità dei medici
e del personale sanitario
Fabrizio Cerioni

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

• 1 giugno 2021:
La digitalizzazione
della Pubblica Amministrazione
Carla Franchini

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

SAVE
THE DATE

Per info e iscrizioni

oppure scrivi a

consulta il sito

newsletter@upi.emilia-romagna.it

www.upi.emilia-romagna.it

o chiama allo 051 6492491

Non esitate a contattarci per ogni esigenza formativa
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