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PROVVEDIMENTO

G. U. N. 215 del 16-9-2015 - DECRETO 7 agosto 2015 - 

Determinazione delle modalita' di attribuzione agli Enti territoriali di 

una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli 

immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata.     
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G.U. n. 211 del 11/09/2015 - DECRETO 24 giugno 2015  

Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla 

definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica.(1)

G.U. n. 214 del 15/09/2015 - D.L. 18 agosto 2015, n. 142 -  Attuazione della 

direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante 

procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

protezione internazionale. 

MINISTERO 

DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/cari

Comune di TERRALBAComune di SIAMANNADOLIANOVA TETI
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(4)Legge Regionale 02 marzo 1956, n. 39

GIUNTA REGIONALE

www.

sardegnaambiente.

it

http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s

www.

regione.sardegna.it
GIUNTA REGIONALE

http://www.sardegnabiblioteche.it/index.php?xsl=803&

ASSESSORATO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

beni culturali, 

informazione, 

spettacolo e sport 

Entro il 30 settembre si può partecipare al "premio energie in 

circolo".  

DELIBERAZIONE N. 45/7 DEL 15.9.2015 - L.R. n. 23/2005, art. 25 bis 

"Finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità". 

Indirizzi programmatici per l’anno 2015.(2) 

Biblioteche di ente locale. L.R. 14/2006, art. 4, c. 1, lett. p) e art. 21, c. 

2, lett. d). Richiesta dati 2014 e completamento rendiconti.

Il questionario debitamente compilato dovrà essere inviato entro il 30 

settembre 2015.(3) 

www.

regione.sardegna.it

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewI

www.

regione.sardegna.it

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

A.N.A.C.

buras.

regione.sardegna.it

Buras n. 42 DEL 17/09/2015- Legge n. 24 del 14/09/2015- Modifiche e 

integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza 

e sanzioni.(4) 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27

www.

gazzettaufficiale.it

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/cari

DELIBERAZIONE N. 45/15 DEL 15.9.2015 - Carenze di figure 

professionali di ingegneri e geologi e di figure dirigenziali presso i 

Servizi tecnici periferici dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. Direttive 

operative per l’acquisizione di personale nel campo della sicurezza 

idrogeologica.  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_2015

GIUNTA REGIONALE

SARDEGNA AMBIENTE

Delibera n. 64 del 26 agosto 2015.

Affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento senza 

custodia mediante parcometro e ausiliari del traffico nel centro 

storico.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivi

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27

(2)Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23

PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELIBERAZIONE N. 44/18 DEL 8.9.2015 - POR FESR 2014-2020. Presa d'atto 

della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e 

composizione del Comitato di Sorveglianza.

DECRETO DEL 26 giugno 2015 - Definizione delle tabelle di equiparazione fra i 

livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi 

comparti di contrattazione del personale non dirigenziale. 

www.

regione.sardegna.it

www.

anticorruzione.it

Riferimenti Normativi 

(3)Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14
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Pagamenti elettronici - 

Ultimo aggiornamento 15 Settembre 2015.

www.

anticorruzione.it

www.agid.gov.it

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/

Atto di segnalazione n. 5 del 9 settembre 2015 - Proposte di modifica 

alla disciplina in materia di accertamento e sanzioni contenuta nel 

capo VII del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
A.N.A.C.

Chiarimento di grande utilità da parte dell'anac in materia di appalti 

pubblici per interventi di edilizia scolastica.

Avvio della PROCEDURA UNIFICATA DI TRASMISSIONE DEI CONTRATTI 

INTEGRATIVI ai sensi della Convenzione Interistituzionale A.Ra.N – 

CNEL.
ARAN

Riferimenti Normativi 

www.aranagenzia.it

AGID

www.agid.gov.it

SPID: al via l'accreditamento dei gestori di Identità Digitale.

ITALIA SICURA

http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-

RAL 1740 - Orientamenti Applicativi - E’ possibile prevedere in sede di 

contrattazione integrativa l’attribuzione dell’indennità per particolari 

responsabilità, ai sensi dell’art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell’1.4.1999, 

per compensare responsabilità di attività quando non ricorrono le condizioni 

per l’attivazione delle “mansioni superiori” ossia la vacanza del posto di 

organico oppure la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla 

www.aranagenzia.it

ARAN

AGID

http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/6774-

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo7

www.agid.gov.it

RAL 1749 - Orientamenti Applicativi - Può essere collocato in 

reperibilità, con il riconoscimento della relativa indennità, il personale 

assegnato agli uffici durante l’apertura al pubblico degli stessi?
ARAN

www.aranagenzia.it

(5)DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

http://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-

AGID

italiasicura.governo.it

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/09/15/spid-al-

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-

http://www.agid.gov.it/notizie/2015/09/16/line-nuova-

On line la nuova versione di Amministrazione Trasparente. 
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www.rgs.mef.gov.it

(6) Pareri - 01/07/2015 - Un sindaco di un comune ha avviato una procedura di 

mobilità volontaria per n. 2 posti di istruttore di vigilanza cat. C, di cui 1 con 

riserva ai dipendenti che prestano servizio in posizione di comando. Il Sindaco 

ha chiesto di conoscere se sia possibile concedere una deroga al divieto 

assunzionale previsto dall’art. 31, comma 26, legge 183/2011, ai fine di 

portare a conclusione la predetta procedura di mobilità, tenuto conto della 

www.

pariopportunita.gov.it

Adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e 

di genere.

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=194

incomune.interno.it

www.labsus.org

incomune.interno.it

LABSUS

Laboratorio per la 

sussidiarietà

MEF

Ragioneria Generale 

dello Stato
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-

ARCONET - Armonizzazione contabile enti territoriali - PIANO 

DEI CONTI INTEGRATO. 

MINISTERO DELL'INTERNO

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtual

Riferimenti Normativi

(6)LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

INPS

http://www.labsus.org/2015/01/regolamento-beni-

I “Comuni del Regolamento” ed i primi patti di collaborazione .

MINISTERO 

DELL'INTERNO

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=194

MINISTERO 

DELL'INTERNO

Pareri - 11/06/2015 - Un Sindaco di un comune nel rappresentare la critica 

situazione della gestione dei servizi istituzionali causa dell’esiguità del 

personale, che si aggraverà nel 2016 a causa della cessazione di una unità di 

personale, ha chiesto di conoscere se sia possibile procedere alla 

stabilizzazione di personale a tempo determinato di cat. B, appartenente all’ex 

bacino LSU, tenuto conto che: l’ente ha rispettato il patto di stabilità interno; 

ha ridotto le spese di personale; nel 2013 ha avuto una cessazione di 

http://www.pariopportunita.gov.it/images/piano_contr

(7)LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

www.inps.it

Circolare n. 154 del 17/09/2015 - Art. 1, commi 113, 258, 623, 708 della legge 

23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” - riflessi sui Tfs,  Tfr 

dei dipendenti pubblici. Effetti del citato comma 258 sui trattamenti 

pensionistici.(7) 
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Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 4.9.2015 n. 

4124,

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 4 settembre 2015 ha affermato che: 

"L’attività edilizia deve essere compatibile con le destinazioni impresse sull’area dagli strumenti 

urbanistici. L’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) dispone, inoltre, che: «Costituiscono 

interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di 

costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli 

interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unita´ immobiliari, modifiche del 

volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili 

compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d´uso». La giurisprudenza 

del Consiglio ha già avuto modo di affermare, per definire l’ambito applicativo della norma riportata, 

che: i) «manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati 

come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla 

rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l´assenza di opere 

murarie, posto che il manufatto non precario non è deputato ad un suo uso per fini contingenti, ma è 

destinato ad un utilizzo destinato ad essere reiterato nel tempo in quanto stagionale» (Cons. Stato, 

sez. IV, 3 giugno 2014, n. 2842); ii) «non vi è dubbio sulla assenza della natura pertinenziale – ai fini 

edilizi – quando sia realizzato un nuovo volume, su un´area diversa ed ulteriore rispetto a quella già 

occupata dal precedente edificio essendo ravvisabile la natura pertinenziale solo quando si tratti: a) di 

opere che non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) di 

opere che comportino un nuovo e modesto volume ‘tecnico´, confermandosi con ciò, in definitiva, che 

devono essere tali da non alterare in modo significativo l´assetto del territorio o incidere sul carico 

urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall´interessato» 

(Cons. Stato, sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 406).

Edilizia: il punto della giurisprudenza in materia di interventi di trasformazione soggetti a 

permesso di costruire.

pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" 2015 
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