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FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO
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gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

ANAC

Riferimenti Normativi

GU  n.283 del 3-12-2016. DELIBERA 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 
commissioni giudicatrici».(3) 

PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA

GU  n.282 del 2-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 53. TESTO COORDINATO DEL DECRETO-
LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 Testo del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in 
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), coordinato con la legge 
di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: 
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze 
indifferibili.».(1)(2) 

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

(3)DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

GU  n.284 del 5-12-2016. PROVVEDIMENTO 16 novembre 2016 - 
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio, ai sensi 
dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato 
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.(4)(5) 

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

(1)DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 (2)LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225

(4)DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (5)DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Comune di LUNAMATRONA

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-03&atto.codiceRedazionale=16A08347&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-03&atto.codiceRedazionale=16A08347&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-02&atto.codiceRedazionale=16A08374&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-02&atto.codiceRedazionale=16A08374&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-05&atto.codiceRedazionale=16A08402&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-05&atto.codiceRedazionale=16A08402&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-01;225!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=98951
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/
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SardegnaAutonomie

PRESIDENZA DELLA 
REGIONE

buras.regione.sardegna.it

DELIBERAZIONE N. 63/37 DEL 25.11.2016 - Integrazione regionale dei contributi statali 
erogati agli Enti locali per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. Criteri di 
ripartizione delle risorse. € 500.000.

ASSESSORATO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

(6)DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

(8)Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18
(9)Legge Regionale 14 maggio 2009, n.1

buras.regione.sardegna.it

Riferimenti Normativi
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=

DELIBERAZIONE N. 64/4 DEL 2.12.2016 – Realizzazione di un programma di 
sport-terapia per persone con disabilità. Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5. 
Euro 400.000.(7) 

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

ASSESSORATO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

DELIBERAZIONE N. 65/32 DEL 6.12.2016 - Linee guida concernenti le modalità 
di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione 
sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - Agiudu 
torrau".(8)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

GIUNTA REGIONALE

L.R. 14.5.2009 n.1 art. 3 comma 18 e successive modificazioni. Interventi a 
favore degli enti locali (Comuni e Province) per il supporto organizzativo del 
servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Ripartizione definitiva - Anno 
scolastico 2016 – 2017 – Disimpegno con conservazione dei fondi.(9)

L.R. 14.5.2009 n.1 art. 3 comma 18 e successive modificazioni. Interventi a 
favore degli enti locali (Comuni e Province) per il supporto organizzativo del 
servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Anno scolastico 2016 – 
2017. Riparto e impegno di spesa di euro 6.780.420,80 a titolo di 
anticipazione.(9)

(7)Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=

Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di 
eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e 
disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione 
delle carni suine.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=

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

GIUNTA REGIONALE

Buras n.55 DEL 06/12/2016 - Legge n. 32 del 05/12/2016-  Variazioni del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 
ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive 
modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.(6)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

PRESIDENZA
 UNITÀ DI PROGETTO PER 

L’ERADICAZIONE DELLA 
PESTE SUINA AFRICANA

GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161205

DELIBERAZIONE N. 64/14 DEL 2.12.2016 - Linee di indirizzo per l’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità e programmazione triennale delle risorse per 
gli anni 2016, 2017 e 2018.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=134

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=317174&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=317174&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=114819&v=2&c=6694&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=114819&v=2&c=6694&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=56271&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=56271&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=56299
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=56299
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=306717&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/1270?s=306717&v=2&c=13906&t=1&anno=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1207&id=56196&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1207&id=56196&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=56272&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=56272&b=
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=9d51c53e-b3af-400b-b206-c678150ebd18
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=9d51c53e-b3af-400b-b206-c678150ebd18
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1249&id=56401
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1249&id=56401
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161205123541.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161205123541.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1346&id=56095
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1346&id=56095
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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Conto Termico: nuova opportunità per opere di edilizia scolastica.  

CONSIGLIO DI STATO
Sezione V

CONSIGLIO DI STATO
Sezione V

https://www.giustizia-

Sentenza n. 4701 del 15.11.2016: “Termini per l'impugnazione di un 
permesso a costruire.

buras.regione.sardegna.it

Delibera/n.221/2016/PAR - Parere in merito alla corretta interpretazione 
dell'art. 6, comma 12 del d.l. 78/2010 convertito in l. 122/2010, in tema di 
rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale in 
convenzione tra più enti locali.(10)(11)

servizi.corteconti.it

CORTE DEI CONTI
Abbruzzo

ANCI

http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=

http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp

servizi.corteconti.it

Deliberazione n. 32/SEZAUT/2016/INPR - Lettura logico-sistematica dell’art. 
10-bis d del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla l. 7 agosto 2016, n. 
160.(12)(13)

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti

CORTE DEI CONTI
Sezione delle 
Autonomie

https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doD

L.R. 14.5.2009 n.1 art. 3 comma 18 e successive modificazioni. Interventi a 
favore degli enti locali (Comuni e Province) per il supporto organizzativo del 
servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Impegno Definitivo 
Contributi assegnati per l’anno scolastico 2016–2017. Esercizio Finanziario 
2016.(9)

ASSESSORATO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

anci.it http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213

dirittodeiservizipubblici.it

ITALIASICURA

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1752.ht

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/scuolesostenibili/SM

Guida all'efficienza energetica negli edifici scolastici.

(10)DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 (11)LEGGE 30 luglio 2010, n. 122
(12)DECRETO-LEGGE 24 giugno 2016, n. 113 (13)LEGGE 7 agosto 2016, n. 160

(14)LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

TOPONOMASTICA - QEL SOLE24ORE, RISCHIO PASTICCIO CON NUOVO ARCHIVIO DEI 
NUMERI CIVICI. DECARO CHIEDE A ISTAT ED ENTRATE CONFRONTO PER RIMEDIARE.

Sentenza n. 4688 del 11.11.2016: in materia di obbligo di dismissioni delle 
partecipazioni societarie ex. art. 3, c. 27, l. n. 244 del 2007.(14)

Riferimenti Normativi

ENEAENEA
efficienzaenergetica.enea.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=SMEQ6GBA2S56FND2G5MRIWKW3Y&q=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=56270&b=
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=56270&b=
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5449
http://www.dirittodeiservizipubblici.it/sentenze/sentenza.asp?sezione=dettsentenza&id=5449
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_32_2016.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_32_2016.pdf
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3346-15/11/2016-SRCABR
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=3346-15/11/2016-SRCABR
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58837
http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=821213&IdDett=58837
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1752.html
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1752.html
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/scuolesostenibili/SMES_19_04.pdf
http://www.efficienzaenergetica.enea.it/scuolesostenibili/SMES_19_04.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2010-05-31;78!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-24;113!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-08-07;160!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-12-24;244!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.regione.sardegna.it/�
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fondazioneifel.it

IFEL

DL 193 - "Decreto fiscale". La nota di lettura Anci-IFEL del provvedimento 
definitivo.

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

http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/8613-

fondazioneifel.it

IFEL

portalefederalismofiscale.gov.i
t

PORTALE DEL 
FEDERALISMO FISCALE

http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/8611-dl-

anticorruzione.it

anticorruzione.it

Comunicato - Ulteriori semplificazioni della procedura “Certificazione 
rimborsi al cittadino”.

https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/

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

fondazioneifel.it

IFEL

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

ANAC

Responsabili prevenzione e corruzione - Prorogato al 16 gennaio 2017 il 
termine per la pubblicazione della Relazione annuale.

ANAC

Contratti pubblici - Nuovo modulo di trasmissione delle varianti in corso 
d’opera dei contratti di lavori.

Nota di lettura ANCI-IFEL del provvedimento definitivo - decreto legge 193 - "Decreto 
fiscale" .

Riferimenti Normativi

Conferenza Stato Città 30 novembre 2016: approvazione del ristoro 
imbullonati, dei ristori IMU e Tasi a valere sull’FSC 2016 e del contributo del 
MIUR.

demografiche.istat.it

ISTAT

Circolare n.22585 dell'1 dicembre 2016 - Rilevazioni demografiche e sanitarie 
per l’anno 2017 – Attività di produzione statistica demografica degli Uffici 
Comunali e degli Uffici territoriali del Governo.

http://demografiche.istat.it/fileadmin/DCIS/2017_Istat_Circol

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=d02426550a7780424744d519c14e822c
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=d02426550a7780424744d519c14e822c
http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/8613-conferenza-stato-citta-30-novembre-2016-approvazione-del-ristoro-imbullonati-dei-ristori-imu-e-tasi-a-valere-sull-fsc-2016-e-del-contributo-del-miur
http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/8613-conferenza-stato-citta-30-novembre-2016-approvazione-del-ristoro-imbullonati-dei-ristori-imu-e-tasi-a-valere-sull-fsc-2016-e-del-contributo-del-miur
http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/8611-dl-193-decreto-fiscale-la-nota-di-lettura-anci-ifel-del-provvedimento-definitivo
http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/8611-dl-193-decreto-fiscale-la-nota-di-lettura-anci-ifel-del-provvedimento-definitivo
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_visualizzazione-news/-/asset_publisher/2VFs/content/comunicato-ulteriori-semplificazioni-della-procedura-certificazione-rimborsi-al-cittadino-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%25
https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap_visualizzazione-news/-/asset_publisher/2VFs/content/comunicato-ulteriori-semplificazioni-della-procedura-certificazione-rimborsi-al-cittadino-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%25
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=c09ecec60a77804215caf9b13833ca71
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=c09ecec60a77804215caf9b13833ca71
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/8610-nota-di-lettura-anci-ifel-del-provvedimento-definitivo-decreto-legge-193-decreto-fiscale
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È risarcibile un "danno all'immagine" al Comune in caso di gestione della cosa pubblica 
caratterizzata da violazioni di norme penali (principio già sancito in Fattispecie in cui la Corte 
ha ritenuto sussistente la legittimazione alla costituzione di P.C. di un consigliere comunale 
in relazione al danno all'immagine patito dal Comune a causa delle condotte di peculato 
commesse da Sindaco). (Sez. 6, n. 2963 del 04/10/2004 - dep. 2005, Aiello, Rv. 231031). 
Dall'altro lato, consegue un danno di natura economica al Municipio dalla condotta 
fraudolenta attuata dal dipendente pubblico che faccia figurare di essere presente in ufficio 
quando invece sia intento a seguire interessi di natura squisitamente privata. 
 È questo il principio ribadito dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella 
sentenza pubblicata il 2.12.2016 (Presidente: Ippolito - data udienza: 9.11.2016) sulla cui 
base è stato rigettato il ricorso proposto da un dipendente pubblico con qualifica di 
Commissario Ispettore Superiore della Polizia Municipale di un Comune con l'incarico di 
coordinatore del settore ufficio atti che giungeva in ritardo in ufficio e svolgeva varie 
incombenze personali durante l'orario di ufficio, così indebitamente lucrando lo stipendio o, 
quantomeno parte di esso, con conseguente danno per l'amministrazione comunale.  
Inoltre, inutile è stato per il ricorrente eccepire, tra l'altro, l'erronea applicazione del reato di 
truffa (640, commi primo e secondo n. 1, cod. pen.) per avere la Corte confermato il giudizio 
di responsabilità penale (commessa — secondo contestazione - nel lucrare indebitamente lo 
stipendio o quantomeno parte di esso, svolgendo, durante l'orario di lavoro, incombenze 
private estranee ai compiti istituzionali), sostenendo che in tal caso non troverebbe 
applicazione in quanto l'imputato non aveva nessun obbligo di timbratura del tesserino di 
entrata e di uscita e che lo stesso, nel periodo in contestazione, non aveva mai avanzato 
richieste di straordinario sicché, nella specie, mancherebbero gli artifizi ed i raggiri ed un 
danno al Comune.
Di diverso avviso è la Suprema Corte laddove nella sentenza ha testualmente evidenziato 
l'irrilevanza della mancanza di un "obbligo di timbratura del tesserino di entrata e di uscita e 
dell'omessa presentazione di richieste di remunerazione di straordinari, trattandosi - ad ogni 
modo - di circostanze di per sè irrilevanti ai fini del decidere, là dove il dato saliente ai fini 
della integrazione della fattispecie é che l'imputato si dedicasse durante l'orario di lavoro a 
faccende estranee ai compiti d'ufficio". 
 
Enrico Michetti - La Direzione - (5 dicembre 2016)

CORTE DI CASSAZIONE

Furbetti con o senza cartellino: chi nell'orario di lavoro si dedica a fatti personali paga 
anche il danno all'immagine.
Il reato di truffa anche se non esiste l'obbligo di timbratura. I principi sanciti dalla Sesta Sezione Penale nella 
sentenza del 2 dicembre 2016.
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