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NEWS DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica: Direttiva 
16 febbraio 2010 Monitoraggio del lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (Direttiva n. 2/2010). (10A06824) (GU n. 128 del 4-
6-2010 ) – Il testo in formato pdf  

 Ministero Interno: Decreto 25 maggio 2010 Modifiche al decreto 11 marzo 2010 recante 
modalità relative alle certificazioni del bilancio di previsione 2010 delle province, dei comuni, 
delle comunità montane e delle unioni di comuni. (10A06898) (GU n. 127 del 3-6-2010 )  

 DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2010, n. 85 Attribuzione a comuni, province, citta' 
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 
maggio 2009, n. 42 (GU n. 134 del 11-6-2010) 

mailto:entilocali@regione.veneto.it
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=dettaglio&numgu=128&redaz=10A06824&tmstp=1275853346209
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-04&task=dettaglio&numgu=128&redaz=10A06824&tmstp=1275853346209
http://www.innovazionepa.gov.it/media/348641/direttiva%2016.02.2010%20-%20lavoro%20flessibile_registrata.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06898&tmstp=1275630064815
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06898&tmstp=1275630064815
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-03&task=dettaglio&numgu=127&redaz=10A06898&tmstp=1275630064815
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-11&task=dettaglio&numgu=134&redaz=010G0108&tmstp=1276534712018
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-11&task=dettaglio&numgu=134&redaz=010G0108&tmstp=1276534712018
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-06-11&task=dettaglio&numgu=134&redaz=010G0108&tmstp=1276534712018
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NEWS DAL GOVERNO E DAL PARLAMENTO 

 Manovra 

Governo: Il testo della manovra (file .pdf - 953 Kb) –  

Senato: Il testo trasmesso per la conversione in legge, con le relazioni di accompagnamento 
Senato: Disegno di legge A.S. n. 2228 "Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica", Schede di lettura,  Dossier - n. 221/1 Vol. I (artt. 1-14) - Dossier - n. 221/2 Vol. II 
(artt. 15-55)  

Anci Emilia Romagna: Dati relativi all’impatto sui Comuni della “manovra correttiva” approvata 
dal Governo.  

Uncem: Azzeramento indennità amministratori Comunità montane e Unioni è attacco a dignità 
politica di tanti amministratori onesti  

Da Repubblica del 4 giugno: Impiegati, medici e prof. Il blocco degli stipendi costa 1.700 euro a 
testa  

Dal Corriere della Sera del 4 giugno: I sacrifici (necessari) dei manager  

Dal Sole 24 Ore del 4 giugno: Stretta anche nei cda privati - Compensi zero anche per i cda delle 
società - Tre farmacie? Meglio di una  

Dal Giornale del 4 giugno: L'agenzia che riunisce i segretari comunali costa 120 milioni l'anno  

Dal Tempo del 5 giugno: L'addio alle Province è soltanto un bluff  

Dal Corriere della Sera del 7 giugno: La maggioranza si ferma. Per ora niente condono edilizio  

Dal Sole 24 Ore del 7 giugno: Ora si rischia l'aumento delle tariffe - Tasse bloccate, sotto tiro le 
tariffe - Tutti i tagli città per città - Conti amari a Parma e Torino - Corsa frenata alla pensione - 
Buonuscite giù anche del 40% - Liquidazioni a dieta nel pubblico impiego  

 Ministero Economia: Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli 
investimenti – anno 2008 

 Camera: Servizio studi,  

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, trasferimento di funzioni 
amministrative e Carta delle autonomie locali -  Testi a fronte  

Carta delle autonomie - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  

Camera: Resoconto della I Commissione permanente Affari Costituzionali – Da Repubblica 
del 9 giugno: Provincie da abolire il governo ci riprova - Saltano quattro Provincie, tre in forse 
– Dal Giornale del 9 giugno: Primo taglio alle Province. Ma c’è il trucco  

 Aggiornamenti sintetici sui provvedimenti all'esame del Parlamento e pubblicati in G. U. – la 
news di Legautonomie – 7 giugno 2010  

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/manovra2010/dl_20100531.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Senato2228-30610.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Doss%20221_1.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Doss%20221_2.pdf
http://www.anci.emilia-romagna.it/Lists/In%20evidenza/DispForm.aspx?ID=121&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eanci%2Eemilia%2Dromagna%2Eit%2Fdefault%2Easpx
http://www.anci.emilia-romagna.it/Lists/In%20evidenza/DispForm.aspx?ID=121&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eanci%2Eemilia%2Dromagna%2Eit%2Fdefault%2Easpx
http://78.47.146.99/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:uncem-appello-al-presidente-della-repubblica-e-ai-presidenti-di-camera-e-senato&catid=1:primo-piano&Itemid=70
http://78.47.146.99/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1410:uncem-appello-al-presidente-della-repubblica-e-ai-presidenti-di-camera-e-senato&catid=1:primo-piano&Itemid=70
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-06-04/2010060415865691.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-06-04/2010060415865691.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-06-04/2010060415866104.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-04/2010060415865640.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-04/2010060415865640.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-04/2010060415865696.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2010060415865019.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1683161.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-06-07/2010060715886691.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-07/2010060715886388.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-07/2010060715886388.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-07/2010060715886503.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-07/2010060715886529.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefeconomica/PDF/2010/2010-06-07/2010060715886578.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/index.asp
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Servizio-s/Studi-e-do/--Indagine/index.asp
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AC0442C.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/AC0442C.htm
http://documenti.camera.it/Leg16/Dossier/Testi/CL085.htm
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/Camera8-6-10.pdf
http://rassegnastampa.mef.gov.it/mefnazionale/PDF/2010/2010-06-09/2010060915903141.pdf
http://194.177.96.73/cliente65/DatiWeb/PdfSingoli/1685291.pdf
http://www.legautonomie.it/content/download/2519/14911/file/sito_07%2006%2010.doc
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 Riforma degli enti locali e Carta delle autonomie locali 

La I^ Commissione Affari Costituzionali della Camera ha concluso il 10 giugno l'esame del disegno di 
legge di riforma degli enti locali e Carta delle autonomie locali. 

testo approvato AC 3118-A  

 Rapporti della PA con cittadini e le imprese e Carta dei doveri delle amministrazioni 
pubbliche  

Il 9 giugno la Camera dei Deputati ha approvato il ddl C. 3209-bis 

Testo approvato (S. 2243) 

 
 

NEWS VARIE 

 Civit:  

Deliberazione della proposta di Protocollo d’intesa, tra l’Anci e la Civit  

Deliberazione della proposta di Protocollo d’intesa, tra l’Upi e la Civit  

 Anci: Performance e Merito. Linee guida sul ciclo della performance per gli Enti locali 

 

 

GIURISPRUDENZA 

 Consiglio di Stato, sentenza 28 maggio 2010 n. 3407  Il "plus orario" non va riconosciuto senza un 
incarico formale  

 Tar Basilicata, sentenza 28 maggio 2010, n. 325  E’ illegittima la clausola dell’avviso di gara con la 
quale venga comminata l’esclusione nei confronti di coloro che si trovino in causa con l’Ente 
appaltante  

 Tar Abruzzo, L'Aquila, sentenza 24 maggio 2010, n. 420  In materia di conferimento degli incarichi 
dirigenziali e potere discrezionale  

 Tar Campania, Napoli, sentenza 25 maggio 2010, n. 8713  In materia di autorizzazione per la 
somministrazione di alimenti e bevande e  accertamento della conformità edilizia e urbanistica del 
locale  

 Tar Puglia, Bari, sentenza 21 maggio 2010, n. 1972  Mancata allegazione del documento d’identità - 
Non costituisce motivo di esclusione  

 Tar Calabria,  Catanzaro, sentenza n° 709 dell’11 maggio 2010  In materia di diritto di accesso ai 
progetti tecnici depositati in una procedura d'appalto    

 Tar Toscana, sentenza n. 1704 del 27 aprile 2010, In tema di ordinanze contingibili e urgenti  

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0038500.pdf
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00486854.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Dlelibera-n.76.2010.pdf
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.81.2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/Valutazion/Documenti/Anci_performance_merit_04_06_10.pdf
http://www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com/ContentGuidaDiritto/Viewer.aspx?cmd=gdconsigliostato&IdDocumento=11701621&IdFonteDocumentale=13
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Basilicata_2010_n.325.htm
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Abruzzo_AQ_2010_n.420.htm
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Campania_NA_2010_n.8713.htm
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/TAR/Tar_Puglia_BA_2010_n.1972.htm
http://www.diritto.it/docs/29622
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF_Output.cfm?custom_header=01&dpath=document&dfile=08062010192250.pdf
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 Consiglio di Stato, sentenza n. 3414 del 28 maggio 2010  In materia di affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale –Sul valore preponderante assegnato all’offerta economica, con 
l’attribuzione di un peso ponderale di 69 punti su 100  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 3405 del  28 maggio 2010  Sulla illegittimità dell’affidamento diretto e 
senza gara di un incarico professionale di consulenza legale di durata annuale, a supporto dello 
svolgimento delle ordinarie attività amministrative dell’ente  

 Consiglio di Stato, sentenza n. 3393 del 28 maggio 2010  Sulla responsabilità precontrattuale della 
pubblica amministrazione  

 Consiglio di Stato, Sez. V, 26/5/2010 n. 3364 Sulla legittimità dell'esclusione di un concorrente che 
abbia omesso di indicare il nominativo del proprio Direttore tecnico, nonché di allegare le relative 
dichiarazioni 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 3325 del 25  maggio 2010 Sulla individuazione dei componenti la 
compagine sociale tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti per la 
partecipazione  

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 8/6/2010 n. 3638  In ordine alla legittimità dell'esclusione di una società 
semplice da una gara d'appalto. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 3489 del 3 giugno 2010 In ordine alla trattativa privata per la 
individuazione di un socio privato per una Società di Trasformazione Urbana STU.  

 Tar Lazio, Sez. III ter, 20/5/2010 n. 12518 – In ordine alla legittimità dell'aggiudicazione di una gara 
ad un concorrente al quale sia stato concesso un ulteriore ampio termine per giustificare la propria 
offerta. 

 Tar Lombardia, Brescia sez. II, 27/5/2010 n. 2165 – In tema di riscatto della proprietà degli impianti 
di illuminazione pubblica da parte di un comune. 

 Tar Sicilia, Palermo, sentenza n. 7262 del 9 giugno 2010 – In tema di risarcimento dei danni per 
illegittimo provvedimento di annullamento in autotutela del silenzio-assenso. 

 Tar Puglia, Lecce, sez. III, 3/6/2010 n. 1352 - Sulla necessità di dichiarare l'assenza di sentenze 
penali anche non definitive, se richiesto dal bando di gara a pena di esclusione. 

 Consiglio di Stato, Sez. VI, 1/6/2010 n. 3462 – In ordine alla illegittimità del decreto di scioglimento 
di un consiglio comunale in caso di non sussistenza di elementi chiari e concordanti circa asserite 
infiltrazioni mafiose. 

 Consiglio di Stato, sentenza n. 3417 del 28 maggio 2010 – In ordine alla attivazione di forme 
individuali di comunicazione solo nei confronti dei soggetti vincitori di concorso per pubblici 
dipendenti. 

 

PRASSI AMMINISTRATIVA 

 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: Pareri per la soluzione delle controversie ex 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201003414.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/Doc/CDS201003405.pdf
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2488:la-responsabilita-precontrattuale-della-pubblica-amministrazione-ai-sensi-dellart-1337-cc-si-ricollega-alla-violazione-della-regola-di&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=2995
http://www.unitel.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2486:-vice-presidente-in-ordine-allassenza-delle-cause-di-esclusione-previste-dallart&catid=56:angolo-a-cura-di-sonia-lazzini&Itemid=104
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2006/200608928/Provvedimenti/201003638_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2009/200907868/Provvedimenti/201003489_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203T/2009/200910781/Provvedimenti/201012518_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione%202/2010/201000139/Provvedimenti/201002165_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Palermo/Sezione%203/2008/200802706/Provvedimenti/201007262_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione%203/2009/200901494/Provvedimenti/201001352_01.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200909517/Provvedimenti/201003462_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2004/200401760/Provvedimenti/CDS_200903417_SE.DOC
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/Biblio/Materie/Testi/PareriLLPP2010.htm
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articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006U  

 Parere n. 84 del 29/04/2010 - In materia di autocertificabilità delle dichiarazioni bancarie  

 Parere n. 82 del 29/04/2010 – Parere in merito ad errore compiuto dalla stazione appaltante (il 
plico era stato involontariamente ed erroneamente aperto da una impiegata dell’ufficio 
protocollo e poi immediatamente risigillato con il nastro adesivo)  

 Parere n. 80 del 29/04/2010 - Sulla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in capo 
ad una associazione temporanea di imprese di tipo “misto”  

 

 

DOTTRINA 

 Gianfranco D'Alessio, Incarichi dirigenziali: Tremonti “corregge” Brunetta.  

 Documenti di approfondimento sugli enti locali e le società pubbliche a cura del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

Proposte per il risanamento finanziario degli enti pubblici  

I servizi pubblici locali  

Le società miste per la gestione dei servizi pubblici locali  

Costituzione della Holding  

Valutazione delle società di servizi pubblici locali aventi rilevanza economica  

Aspetti regolamentari società "in house"  

Responsabilità degli amministratori degli enti pubblici per i danni derivanti da perdite 
patrimoniali causati dalla gestione delle società partecipate  

 Vincenzo Lopilato,  Categorie contrattuali, contratti pubblici e i nuovi rimedi previsti dal decreto 
legislativo n. 53 del 2010 di attuazione della direttiva ricorsi  

 

 

LINKS 

 http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/ 

 www.gazzettadelleautonomie.it 

 http://www.altalex.com/ 

 http://www.federalismi.it/federalismi/ 

 http://www.acselweb.it/ 

 http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21 

http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/LLpp/84-2010.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/LLpp/82-2010.pdf
http://www.segretarientilocali.it/nuovo/A2010/LLpp/80-2010.pdf
http://www.astrid-online.it/Riforma-de1/La-riforma/Studi--ric/Incarichi-dirigenziali---art--9-c--32-del--decreto-78------2010.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/3e08a1a6-8ee5-4c9c-8d0e-1f0e18abd9f5/Proposte%20per%20il%20risanamento%20finaziario%20eell.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/345589bf-4184-40d0-95d2-9500658ef80e/servizi%20pubblici%20locali.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/c1668a07-2601-4dc3-af64-60c0c52528d6/Le%20societa%20miste%20per%20la%20gestione%20dei%20servizi%20locali.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/90ede02b-b22d-4edc-9e1b-dc91a05df7c4/Costituzione%20della%20Holding.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/33cf9655-a334-4cca-8f89-a602c4c8ff5e/valutaz%20_soc%20%20servizi%20pubblici.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e3eaa87c-08e4-45ee-a96c-95489fdc5c50/ASPETTI%20REGOLAMENTARI%20SOC%20%20in%20house.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/4daaf435-b32b-4528-858b-afdb426bacf2/RESPONSAB.%20AMM.RI%20EE.PP.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/4daaf435-b32b-4528-858b-afdb426bacf2/RESPONSAB.%20AMM.RI%20EE.PP.pdf
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_6_7_Lopilato_Direttiva_ricorsi.htm
http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/2010_6_7_Lopilato_Direttiva_ricorsi.htm
http://www.corteconti.it/comunicazione/rassegna_stampa/
http://www.gazzettadelleautonomie.it/
http://www.altalex.com/
http://www.federalismi.it/federalismi/
http://www.acselweb.it/
http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/21
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 http://www.anciveneto.org/ 

 http://www.anci.it/index.cfm 

 http://www.reform.it/ 

 http://www.unitel.it/ 

 http://www.upel.va.it/ 

 http://www.upinet.it/upinet/ 

 http://www.legautonomie.it/sito/default.asp 

 http://www.astrid-online.it/ 

 http://www.comuniverso.it/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.anciveneto.org/
http://www.anci.it/index.cfm
http://www.reform.it/
http://www.unitel.it/
http://www.upel.va.it/
http://www.upinet.it/upinet/
http://www.legautonomie.it/sito/default.asp
http://www.astrid-online.it/
http://www.comuniverso.it/

