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RAPPORTI FINANZIARI
TRA IL COMUNE E LE SOCIETÀ
PUBBLICHE IN LIQUIDAZIONE

di Tiziano Tessaro
Consigliere Corte dei conti Sezione controllo

Emilia-Romagna e componente Sezioni riunite

FOCUS DISPONIBILI
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Il principio di rotazione vale anche per il personale dirigente: le raccomandazioni dell’ANAC.

Importante pronuncia del TAR Emilia-Romagna - Bologna sulle procedure di VIA e scre-
ening.

Prima di affidare in-house un servizio disponibile sul mercato in regime di concorrenza, 
la Stazione appaltante deve svolgere “un’indagine puntuale” per accertare se vi siano al-
tri operatori privati che operano nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, 
magari a condizioni migliori.

Pubblicato il Vademecum per le società in house.

Ci si può iscrivere all’elenco fornitori utilizzando lo strumento dell’avvalimento? Risponde 
positivamente il Consiglio di Stato sottolineando che non esiste alcuna preclusione as-
soluta.

Come va intesa la clausola sociale? Il Giudice amministrativo torna a precisare che va 
escluso che la clausola sociale possa implicare la necessaria conservazione dell’inquadra-
mento e dell’anzianità del lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria.

Illeciti professionali ed esclusione: secondo il T.A.R. Umbria una sentenza avente ad og-
getto una controversia tra parti private che non riguarda prodotti offerti in sede di gara è 
pertanto inidonea ad incidere sull’affidabilità morale e professionale della società aggiu-
dicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di 
quanto dichiarato dalla predetta società nella domanda di partecipazione.

Il divieto di subappalto costituisce clausola escludente immediatamente lesiva? Il T.A.R. 
Veneto risponde negativamente.

Secondo una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, il provvedimento con il quale 
una stazione appaltante ammette alla gara un concorrente ritenendo non rilevanti a tal 
fine le pregresse vicende professionali da questi dichiarate non richiede in linea di mas-
sima un’analitica motivazione in proposito, ma è correttamente e congruamente moti-
vato anche con il fatto stesso dell’ammissione, dato che in questo caso la motivazione 
si desume per implicito e si identifica con l’adesione alle controdeduzioni sul punto del 
concorrente stesso.

L’Anac ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti 
pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dell’Autorità.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.anticorruzione.it/-/atto-del-presidente-del-7-giugno-2022-prot.-44809.2022
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_bo&nrg=202000712&nomeFile=202200512_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.anticorruzione.it/-/prima-di-affidarsi-a-proprie-societ%C3%A0-in-house-verificare-se-convenga-invece-rivolgersi-a-privati
https://www.anticorruzione.it/-/vademecum-per-le-societ%C3%A0-in-house-1
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202203961&nomeFile=202204968_23.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_mi&nrg=202101984&nomeFile=202201227_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pg&nrg=202100733&nomeFile=202200339_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202200499&nomeFile=202200788_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=202200499&nomeFile=202200788_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202201442&nomeFile=202204831_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-271-del-7-giugno-2022
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I lavoratori a tempo determinato non possono essere esclusi a priori dall’ambito delle 
valutazioni utili alla progressione economica.

Alla Plenaria il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento acquisito in Paesi U.E.

L’ARAN chiarisce come devono concretamente applicarsi le regole relative alle assenze 
dal lavoro rese a qualsiasi titolo (come ad es. ferie, permessi retribuiti, malattia, ecc…) nel 
caso di personale turnista.

In vigore dal 21 giugno il regolamento per la notificazione degli atti della pubblica ammi-
nistrazione. Sempre più vicino l’addio alla raccomandata.

Pubblicato il decreto che disciplina l’attribuzione dell’incarico di titolarità ad un segreta-
rio di  fascia  C  in  sedi  di  segreteria  singole  o  convenzionate  aventi  una  popolazione 
compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti al fine di supportare gli enti  locali  per l’attuazione 
degli interventi  e  la  realizzazione  degli  obiettivi previsti  dal  PNRR.

On line le Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del 
PNRR.

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

Con le delibere 53/2022, 54/2022 e 55/2022, la Sezione Regionale di Controllo per l’E-
milia-Romagna ha verificato il c.d. “fondone”, individuato l’obbligo di flessibilità per le 
spese dovute agli aumenti tariffari ed evidenziano le criticità delle quote vincolate in 
via autonoma dagli Enti.

Commette danno erariale il dipendente che, violando l’obbligo di servizio direttamente 
connesso al suo status di dipendente pubblico, svolge l’attività lavorativa non esclusiva-
mente presso la P.A. di appartenenza, in difetto della necessaria autorizzazione.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/06/07/18138.pdf
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202004537&nomeFile=202204807_18.html&subDir=Provvedimenti
https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7557-funzioni-centrali-rapporto-di-lavoro/12835-cfc61a.html
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/06/06/22G00067/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-21&atto.codiceRedazionale=22A03641&elenco30giorni=true
https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/27/Linee-Guida-per-il-Monitoraggio-del-PNRR.pdf
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/53/2022/PRSE
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/54/2022/PRSP
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/55/2022/PRSP
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/VALLE D'AOSTA/SENTENZA/7/2022
http://www.upi.emilia-romagna.it/
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UN OCCHIO ALL’EUROPA

Premio europeo per Donne Innovatrici - edizione 2022: candidature fino al 18 agosto 
2022, ore 17,00 – ora di Bruxelles;

Europa Digitale – Accelerare il miglior uso delle tecnologie ( DIGITAL-2022-DEPLOY-02 ): 
scadenza posticipata al 17 agosto 2022, ore 17,00 - ora di Bruxelles);

Fondo europeo per l’Innovazione - secondo bando per progetti di piccola scala con sca-
denza il 31 agosto 2022, ore 17,00 – ora di Bruxelles;

Europa Creativa - Transettoriale: Bando Laboratorio per l’Innovazione Creativa (CRE-
A-CROSS- 2022-INNOVLAB): candidature fino al 7 settembre 2022, ore 17,00 – ora di 
Bruxelles;

LIFE 2021-2027 – Sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: 
bando 2022 per progetti d’azione standard (SAP): scadenza 4 ottobre 2022, ore 17,00 – 
ora di Bruxelles.

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

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38110
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39150
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38117
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39197
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39197
http://www.upi.emilia-romagna.it/
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CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR

8 giugno 2022 - 29 giugno 2022

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE RIVOLTO
AI REVISORI DEI CONTI
DEGLI ENTI LOCALI:
4 LEZIONI in Webinar per un totale
n. 10 crediti formativi

11 ottobre 2022

PNRR - Aspetti di natura contabile
e finanziaria
Riccardo Natali - Dirigente settore Bilancio
e Partecipazioni Provincia Ferrara

18 ottobre 2022

Gli strumenti a disposizione
degli enti locali contro
il caro energia. Modifiche dei contratti 
e dei bilanci
Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti 
Sez. controllo E-R

25 ottobre 2022

Change management e politiche
di genere
Maria Antonietta Calasso - Funzionaria 
AIPO Parma ed esperta in politiche di genere

10 novembre 2022

Come si scrive un atto amministrativo
Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti 
Sez. controllo E-R

6 dicembre 2022

La trasparenza amministrativa
e il diritto di accesso
Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti 
Sez. controllo E-R

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

CONVEGNI GRATUITI

Presentazione del Volume:
“I CONTROLLI DELLA CORTE
DEI CONTI sugli enti territoriali
e gli enti pubblici
a cura di D. Centrone, A. Gribaudo,
R. Patumi, in programmazione
il 21 settembre 2022 presso la sede
della Città metropolitana di Bologna.

I PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATO 
NELLA SFIDA PER L’ATTUAZIONE 
DEL PNRR, in programmazione

Presentazione del Volume:
“SISTEMA ISTITUZIONALE
DI DIRITTO COMUNE”, II^ edizione
di Gianpiero Paolo Cirillo
in programmazione

IL RINNOVATO RUOLO NELLE 
PROVINCE NELL’ORDINAMENTO 
REPUBBLICANO DELINEATO DAL 
PNRR, in programmazione

http://www.upi.emilia-romagna.it/
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SAVE 
THE DATE

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

L’ETICA DEL PUBBLICO DIPENDENTE
Riccardo Patumi - Consigliere Corte
dei conti Sez. giurisdizionale E-R

FOLLOW US
Upi Emilia-Romagna

UPI Emilia-Romagna

UPI_emiliaromagna

UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

UPI Emilia-Romagna (@Upi_ER)

UPI_emiliaromagna

CORSI
IN HOUSE

L’INNOVATIVO MODELLO INTEGRATO 
DI EURO-PROGETTAZIONE
E PROJECT MANAGEMENT,
PER PROGETTARE, GESTIRE
E RENDICONTARE I FONDI EUROPEI
(Docenti accreditati ISIPM)

METODI PER LA COSTRUZIONE 
DEGLI INDICI SINTETICI,
in collaborazione con ISTAT - Regione 
Emilia-Romagna e Anci

BEAUTIFUL NUMBERS:
INFOGRAFICHE E SINDROMI POP
DI STENDHAL,
in collaborazione con ISTAT - Regione 
Emilia-Romagna e Anci

TIME HACKING -
L’intelligenza emotiva incontra
il Time Management,
Emmanuele Del Piano - Coach, formatore
e facilitatore del cambiamento

I DOCUMENTI DIGITALI E IL FLUSSO 
DOCUMENTALE: Produzione, Gestione, 
Conservazione e Dematerializzazione,
Carla Franchini - Avvocato amministrativista
ed esperta in materia

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

13-14 luglio 2022
ASSEMBLEA NAZIONALE
DELLE PROVINCE ITALIANE
“Province, Italia. Visioni e sfide
per disegnare la nuova agenda
della provincia italiana”
Ravenna - via Angelo Mariani, 2
Teatro Dante Alighieri

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.facebook.com/upiemiliaromagna
https://it.linkedin.com/in/upi-emila-romagna-2018
https://www.instagram.com/upi_emiliaromagna/
https://t.me/Upi_ER
https://twitter.com/Upi_ER?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCsn6o6qRzFYmzBgtsV4cevA/videos
http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.provinceditalia.it/assemblea-nazionale-province-italiane-informazioni/
https://www.provinceditalia.it/assemblea-nazionale-province-italiane-informazioni/
https://www.provinceditalia.it/assemblea-nazionale-province-italiane-informazioni/

