
• Da quando decorre il termine per im-
pugnare l’aggiudicazione in caso di ac-
cesso agli atti? 

• Interessante pronuncia del Consiglio di 
Stato in tema di rimedi per il terzo in 
caso di Scia.

• Quali sono i requisiti di partecipazione 
dei consorzi stabili nelle procedure ad 
evidenza pubblica?
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Da quando decorre il termine per impugnare l’aggiudicazione in caso di accesso agli 
atti? Risponde, con ulteriori chiarimenti, il Consiglio di Stato. 

Interessante pronuncia del Consiglio di Stato in tema di rimedi per il terzo in caso di Scia.

Necessità del preavviso di rigetto con riferimento all’adozione di provvedimenti discre-
zionali e conseguenze dell’omissione secondo i giudici amministrativi.

Quali sono i requisiti di partecipazione dei consorzi stabili nelle procedure ad evidenza 
pubblica?

Il T.A.R. Campania illustra il contenuto del contratto di avvalimento tecnico-operativo.

Quali caratteristiche devono avere le referenze bancarie per poter essere valide ai fini di 
una gara? A giudizio di Palazzo Spada queste non devono essere consacrate in formule 
sacramentali, e per la loro idoneità è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntua-
lità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario. 

Precisazioni sul soccorso istruttorio relativo ad elementi dell’offerta.

Cosa comporta in concreto il principio di segretezza dell’offerta? Secondo il Consiglio di 
Stato, laddove la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase 
di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretez-
za comporta che, fino a quando non sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, 
non è consentito al seggio di gara la conoscenza di quelli economici, per evitare ogni 
possibile influenza sull’apprezzamento dei primi.

È legittimo l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione definitiva: il T.A.R. Sardegna 
ricorda che l’Amministrazione può agire in autotutela, rimuovendo d’ufficio un provve-
dimento di aggiudicazione definitivo ed efficace, anche dopo la stipula del contratto, 
ricorrendone i presupposti.

Con delibera n. 775 /2021 l'ANAC ha evidenziato che le procedure selettive interne che 
determinano progressioni "verticali" del personale, rientrano nell’ambito oggettivo di ap-
plicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013. Conseguentemente gli enti interessati sono 
tenuti a pubblicare i criteri di valutazione formulati dalle commissioni esaminatrici.
Tali progressioni sono infatti assimilabili ad una vera e propria assunzione che deve es-
sere improntata alla regola del concorso pubblico di cui all'art. 97, comma 4, della Costi-
tuzione. 
Ugualmente non accade per le progressioni cd. orizzontali, che si configurano quali pro-
cedure a carattere meritocratico, in cui a rilevare è l'apporto individuale del lavoratore.

Certificazione Covid, dalla Ragioneria i primi numeri 2021 per ogni Comune e Provincia: 
entro il 31 maggio 2022 Città metropolitane, Province, Comuni, Unioni di comuni e Co-
munità montane beneficiari delle risorse per l'emergenza, saranno tenuti a inviare la 
certificazione sull'utilizzo delle risorse effettuato nel corso del 2021 firmata dal sindaco (o 
Presidente), dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202108651&nomeFile=202201792_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202005166&nomeFile=202201737_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201702896&nomeFile=202201790_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202104267&nomeFile=202202571_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_na&nrg=202104888&nomeFile=202201458_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202103792&nomeFile=202201936_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202104133&nomeFile=202201663_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200079&nomeFile=202201785_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202200079&nomeFile=202201785_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-775-del-10-novembre-2021?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3Ddelibera%2520775%26sort%3DpublishDate_sortable-&start=24
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Secondo la Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia rientra nella autonoma 
determinazione del comune, in coerenza con le finalità dell’ente e con gli equilibri di 
bilancio la decisione di concedere in locazione all'amministrazione dello Stato un im-
mobile di sua proprietà adibito a caserma da allestire con alcuni rinnovati elementi di 
arredo, questi ultimi previamente da acquistare da parte dell’Ente locale.

La Sezione	Regionale	di	Controllo	per	l’Emilia-Romagna ritiene che l’operatore comu-
nale di mobilità, riconducibile alla figura di ausiliario del traffico, assunto con contratto 
a tempo indeterminato ed al quale con provvedimento del sindaco vengono assegna-
te le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, non 
possa essere considerato personale appartenente al Corpo di Polizia municipale di cui 
non riveste alcuna qualifica ordinamentale, nè può essere titolare di tutte le funzioni 
in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale, essendo 
incaricato solo dell’espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. Da ciò 
discende che l’ausiliario non può essere destinatario di disposizioni di previdenza inte-
grativa prevista solo per beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il 
personale della polizia municipale.

Procedure	e	modalità	per	la	presentazione	dei	progetti	e	per	l'erogazione	dei	finanziamen-
ti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie: scadenza 17 maggio 2022.

Avviso	per	la	presentazione	di	progetti	per	la	valorizzazione	dei	beni	confiscati	alle	ma-
fie	a	valere	sul	PNRR: il termine di presentazione della documentazione è prorogato 
alle ore 12,00 del  31 marzo 2022.

Erasmus+: Programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport: 
operativo il programma 2021 - 2027.

Programma Interreg Euro-MED: l’ invito a presentare proposte è aperto dal 24 febbraio 
2022 al 24 maggio 2022.

Europa Creativa - Programma dell`UE a sostegno dei settori culturali e creativi europei 
per il periodo 2021-2027.

Giornate europee dello sviluppo 2022: Candidature per l’organizzazione di sessioni e 
per giovani leader: le proposte devono essere inviate entro il 17 marzo utilizzando i for-
mulari elettronici.

Europa Creativa - MEDIA: bando MEDIA 360: la scadenza per la presentazione delle pro-
poste è il 12 aprile 2022,ore 17.00.

Programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori – Bando 2022  per prevenire e com-
battere la violenza di genere e contro i bambini: scadenza 12 aprile 2022, ore 17.

Europa Digitale: Accelerare il miglior uso delle tecnologie: scadenza 17 maggio 2022, ore 17.

http://www.upi.emilia-romagna.it/
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/33/2022/PAR
https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/24/2022/PAR
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1257-del-30-11-2021
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/altre-opportunita-e-bandi/avviso-beni-confiscati-alle-mafie/
https://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34873
https://interreg-euro-med.eu/en/opening-of-the-first-call-for-proposals/
https://www.europafacile.net/Scheda/Programma/34882
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38114
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38092
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/37061
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/37061
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38110


 

30 marzo 2022
Convegno:	L’eccezionale	aumento
del costo delle materie prime.
La rinegoziazione del rapporto
d’appalto	pubblico	e	privato:
problematiche e rimedi
“non eccentrici al sistema”. 
Evento in presenza presso
il Museo “Enzo Ferrari”
di Modena.

Il rinnovato ruolo delle Province 
nell’ordinamento	repubblicano
delineato dal PNRR
in programmazione. 
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CONVEGNI GRATUITI SAVE 
THE DATE

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

CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR

• 31 marzo 2022:
 La comunicazione e diffusione
 della pubblica amministrazione
 Carla Franchini - Avvocato esperta in materia

• 4 aprile 2022:
 Organizzazione e management: 
	 profilo	direzionale	e	organizzativo 
	 nell’assetto	normativo	vigente
 Pietro Paolo Mileti - Segretario Generale 
 Roma Capitale

• 5 aprile 2022:
 “PNRR - aspetti contabili 
 per gli enti locali”
 Riccardo Natalì - Dirigente del Settore Bilancio
 e Partecipazioni, Provincia di Ferrara

• 8 aprile 2022:
	 Time	Hacking:	l’intelligenza	emotiva
 incontra il Time Management
 Emmanuele Del Piano - Coach, formatore
 e facilitatore del cambiamento
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SAVE 
THE DATE

• 12 aprile 2022:
 I controlli interni degli Enti Locali:
 quale ruolo nell’ambito del PNRR
 Marco Scognamiglio - Magistrato
 Corte dei conti Sez. controllo E-R

• 21 aprile 2022:
 D.M. 11 gennaio 2022: 
	 La	nuova	disciplina	delle	assunzioni
	 nelle	Province
 Giuseppe Canossi - Libero professionista
 Esperto in lavoro pubblico e organizzazione della P.A.

• 17 maggio 2022:
 I controlli della Corte dei conti
 Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti 
 Sez. controllo E-R
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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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