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Il libro “Edizione 2021”
Dal 2 marzo 2021 la copertina del libro prenderà questi colori
e l’edizione sarà la “Book_Full”. Si tratta della versione
ufficiale definitiva, che verrà aggiornata costantemente ed
implementata di tutti i paragrafi e capitoli necessari per tutti i
profili e le tipologie di enti. A quel punto sarà possibile
scegliere l’abbonamento per continuare a poter fruire del libro
e dei suoi aggiornamenti.
L’abbonamento comprende, oltre al libro, materiali extra
(articoli, commenti, video, mp3) nonchè modelli di atti,
esercitazioni ed altro materiale didattico aggiuntivo anche a
carattere multimediale.
Segui gli aggiornamenti sulla sezione dedicata del forum
(link).

Diario degli aggiornamenti del libro (indicazioni)
Il libro che state per leggere è in continua evoluzione, pertanto periodicamente (anche
quotidianamente) potrebbe variare nei contenuti dei singoli capitoli e paragrafi. Gli
abbonati al libro (dal 2 marzo 2021) potranno sempre esportare la versione che
ritengono opportuna per analizzarla off-line (o per stamparla - anche se vi vogliamo
sensibilizzare a non abusare della stampa).
Per facilitare la visualizzazione delle novità troverete in questo paragrafo iniziale un
“DIARIO” contenente le novità dall’ultima revisione con la relativa data. Le revisioni
inizieranno dopo il 2 marzo 2021 mentre gli aggiornamenti normativi sono già attivi nel
prossimo paragrafo.

Aggiornamenti normativi (in tempo reale)
Questo “libro non libro” inizia dalla fine (amo i paradossi), attraverso un paragrafo
dedicato ai vari aggiornamenti normativi, giurisprudenziali e di dottrina (che aggiornerò
almeno settimanalmente), per consentire a chi segue di conoscere le più recenti novità.
Perchè?
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Perchè è fondamentale prepararsi ai concorsi non soltanto sulla teoria tradizionale, gli
istituti consolidati, ma anche (e per l’orale soprattutto) sulla attualità.
Le novità saranno qui descritte e poi inserite nei vari capitoli ma ricordate: occorre
conoscere la disciplina vigente, ma senza conoscere quella immediatamente
precedente ci mancano dei pezzi del puzzle, e questo può rendere più difficoltoso
l’apprendimento.
Passiamo dunque ai vari aggiornamenti:
1 gennaio 2021
"MILLEPROROGHE 2021" - D.L. 183/2020 “Disposizioni urgenti in materia
di
termini
legislativi,
di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea” (link al testo ed al commento).
31 dicembre 2020
Il Parlamento sta concludendo l’approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. In questi casi è
possibile effettuare alcuni approfondimento tramite gli interessanti dossier della Camera
(link) e del Senato (link). Si tratta della LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n.
46). Qui un videocommento.
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0. Premesse
Perchè ho deciso di scrivere questo “libro”? (fra virgolette perchè in realtà è un’opera
del tutto peculiare). I motivi sono vari e provo a sintetizzarli:
1) Da un lato mi ha spinto la volontà di realizzare un qualcosa di costantemente
aggiornato per chi si prepara ai concorsi nella PA. Come sappiamo
l’aggiornamento del diritto amministrativo è frenetico, quasi paranoico e spesso
lo studente ha un senso di frustrazione nel non sapere se la normativa ed il
commento che sta leggendo è “aggiornato”. Un libro online, senza una data di
edizione (perchè in continua revisione), è quel che stavo pensando da anni e che
ho deciso adesso di iniziare a scrivere;
2) Per dare concretezza a centinaia di ore di formazione realizzate nella
preparazione ai concorsi e avere una struttura di riferimento complementare ai
corsi ed al manuale di preparazione. La preparazione ottimale è un giusto mix di
libro, norme e corsi video!
3) Per approfondire aspetti che non si trovano nei manuali in commercio, in
particolare chiari esempi pratici, parallelismi fra i vari argomenti, schemi e mappe
concettuali di immediata comprensione. Il diritto è spesso descritto in modo molto
più complicato di quanto in realtà sia.
4) Per affrontare aspetti operativi utili alle prove concorsuali, che richiedono un
approccio specifico (es. La preparazione ai quiz, quella alle risposte aperte,
l’orale ecc….)
Più che un libro lo vedo come una ENCICLOPEDIA (senza volersi montare la testa) del
diritto amministrativo per la preparazione ai concorsi (che è un diritto diverso da quello
che si studia alle superiori o all’Università)
Quindi un “libro non libro” fatto di spiegazioni di temi giuridici, approfondimenti
specialistici, normativa aggiornata, giurisprudenza più significativa e tanti esempi
concreti e pratici per imparare, capire ed anche memorizzare gli argomenti.
Nota bene:
Troverete spesso questi spazi dedicati a spunti, approfondimenti, decaloghi. Un
sistema per dare ancor più evidenza grafica agli aspetti essenziali. Lo utilizzerò
soprattutto per la sintesi dei paragrafi, le esercitazioni, gli spunti di approfondimento
(che chiamo “Jolly” da utilizzare allo scritto ed all’orale)
Il libro, come detto, è dinamico, cioè sarà sempre aggiornato e sarà collegato ad un
ambiente esterno dove potrete trovare ulteriori approfondimenti ogni volta che verrà
visualizzato questo messaggio grafico.
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Ho deciso di darti del tu … mi semplifica il linguaggio e l’esposizione.
[EXTRA]
Cosa non troverai!
Come detto si tratta di un testo complementare ad un manuale di preparazione ai
concorsi comunque fondamentale nella preparazione, insieme ad eventuali corsi di
aggiornamento.
Ciò che non ho intenzione di scrivere sono i concetti che già puoi trovare sul manuale,
la normativa integrale (utilizzerò soltanto alcune norme per approfondirle), altri concetti
basilari o di facile reperibilità in rete, per i quali ti inserirò i link di riferimento.
Non voglio che sia uno dei tanti manuali in commercio (alcuni validissimi, molti dei quali
io stesso suggerisco di acquistare), vuole e deve essere un qualcosa di diverso e se
non raggiunge questo scopo ti chiedo di segnalarmelo scrivendo le tue osservazioni a
questo LINK.
Inoltre ho ritenuto opportuno segnalarti del materiale da me realizzato (disponibile sia
su piattaforma non a pagamento che nei corsi di formazione in vendita) qualora tu
intenda completare il percorso di studio e approfondimento.
Lo troverai evidenziato alla fine dei paragrafi in questo modo:
[VIDEO] Il corso contiene l’analisi della
disciplina di base degli enti locali, di diritto
amministrativo
(generale
e
procedimentale) ed una introduzione ai
principali servizi del Comune con ampio
spazio ad esercitazioni e casi pratici

https://formazione.omniavis.com/courses/corso-per-la-preparazione-ai-concorsi-nellapubblica-amministrazione-locale-profilo-amministrativo-cat-c-d
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[VIDEO] Commento di approfondimento
della legge di bilancio 2021, sui contenuti
essenziali e sul ruolo e la funzione della
legge di bilancio nella contabilità
nazionale

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php/topic,57077.0.html

[VIDEO] Playlist completa dei video
riservati agli abbonati al canale youtube
(la playlist è fruibile integralmente dagli
abbonati
al
livello
“professionale”)
contenente
video,
commenti,
approfondimenti e lezioni intere sui temi
di interesse per i concorsi.

https://www.youtube.com/channel/UCKFy8G9piKMNZSWHPT06I-Q/join
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0.1. Chi sono e cosa ho fatto e faccio

Mi chiamo Simone Chiarelli, lavoro dal 1997 nella Pubblica Amministrazione (e quindi
come voi ho studiato per partecipare ai concorsi, prima da cat. D1, poi da D3 quindi da
Dirigente, sempre in Enti Locali, anche se ho avuto una esperienza di 1 anno di servizio
civile in una Azienda Sanitaria) e mi sono occupato, in varie Amministrazioni (Comuni di
15.000 abitanti e Comune di 350.000 abitanti) di vari temi, in particolare di:
-

Attività economiche e SUAP

-

Servizi demografici

-

Governo del territorio e ambiente

-

Sistemi informativi

-

Appalti e contratti

-

Patrimonio ed espropri

Ho una laurea magistrale in Giurisprudenza (Diritto amministrativo), una laurea in
Economia e Commercio (economia locale) ed un dottorato di ricerca (Diritto pubblico e
comunitario) con una preferenza per lo studio del diritto amministrativo applicato alla
realtà locale.
Da sempre studio ed approfondisco le tematiche di diritto amministrativo mediante
attività di auto-aggiornamernto e formazione al personale dipendente della P.A. e ai
partecipanti ai concorsi pubblici.
Da oltre 10 anni ho un canale Youtube pubblico dove puoi trovare moltissimo materiale
gratuito, un canale Youtube in abbonamento ed una pagina Facebook ricca di notizie.
Ho scritto articoli in riviste giuridiche, alcuni libri sulle attività produttive e sulla
performance e molti commenti ed approfondimenti negli ultimi anni su un forum gratuito
rispondendo a migliaia di quesiti.
Vedi il mio curriculum aggiornato su sito.
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0.2. Le prove dei concorsi
Prepararsi ai concorsi è un percorso lungo, complesso ed articolato per i quale non
esistono scorciatoie. Occorre tempo, spesso molto tempo (4/6 mesi con 2/3 ore al
giorno di studio). E le prove concorsuali sono varie:
1) La prova preselettiva (non sempre presente, ma frequente)
2) La prima prova scritta (quiz o aperta)
3) La seconda prova (redazione di un atto)
4) La prova orale
5) Inglese ed informatica
Durante tutto il libro cercherò di fornire indicazioni e strumenti di approccio alle varie
prove differenziati per tipologia.
Nota bene:
Ecco una serie di regole per approcciarsi allo studio da non dimenticare:
1) Si studiano tutte le materie, senza far riferimento al bando di concorso
2) Si studia non “per la preselettiva” o “per lo scritto”, ma si studia il diritto, e poi ci
si esercita nelle varie prove
3) La prima lettura del libro deve essere “superficiale”, senza tentare di imparare
concetti troppo complessi
4) Non leggete le norme se non quelle riportate nel libro o suggerite. Le norma
hanno una funzione prescrittiva (non didattica)
5) Non esercitatevi con quiz o altre prove concorsuali prematuramente. Troverete
nel libro i giusti esempi
6) Prendete appunti realizzando delle vostre mappe concettuali
7) Alla seconda lettura iniziate ad approfondire gli argomenti cercando materiale
aggiornato (sui siti consigliati)
Attenzione! La partecipazione ad un concorso pubblico non è simile alla partecipazione
all’esame di maturità, ad un esame universitario o la patente di guida. In questi casi si
va dopo una certa preparazione e si ottiene un voto. Se 100 sono i partecipanti, tutti e
100 possono ottenere il loro voto, che non ha relazioni con il voto degli altri. Tutti e 100
possono passare alla maturità, passare all’esame o prendersi la patente.
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I concorsi sono “una corsa ad ostacoli” contro gli altri. Una sfida nella quale non conta
superare gli ostacoli (le prove), ma farlo nel minor tempo possibile perchè ci saranno
solo alcuni vincitori ed alcuni idonei, gli altri rimarranno “senza posto fisso”.
Allora non chiedetemi mai “ma questo va studiato? Ma devo fare anche questa legge?
Ma questo tema va approfondito?” … sono domande da esame della patente, non da
concorso! Se quello nella corsia a fianco alla mia ha studiato quelle materie mi passa
avanti. Se voglio vincere devo studiare tutto … di più … senza limiti!
Ma serve una preparazione giuridica di base?
No, non è indispensabile. Il “diritto dei concorsi pubblici” è un qualcosa di diverso dal
diritto studiato a scuola o all’Università, richiede nozioni ed un approccio nuovo,
specifico, peculiare per cui anche chi non ha mai affrontato questi temi in poche
settimane può entrare nella materia e farla propria.
[VIDEO] Un approfondimento sul metodo
con cui approcciarsi ai concorsi, alle varie
tipologie (preselettiva, prima, seconda
prova e orale) con suggerimenti anche su
testi e momenti di approfondimento
individuale

https://www.youtube.com/watch?v=-Jv6jxyuRbk

[VIDEO] Un ulteriore approfondimento sul
metodo con cui approcciarsi ai concorsi,
alle varie tipologie (preselettiva, prima,
seconda prova e orale) con suggerimenti
anche
su
testi
e
momenti
di
approfondimento individuale

https://www.youtube.com/watch?v=lWS9V9HYitY
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0.3. Il “lettore tipo”
Non esiste un vero e proprio “lettore tipo” di questo libro. L’obiettivo è consentire
di fornire spunti e materiali utili sia per gli studenti ad un livello “base”, che si
approcciano per la prima volta allo studio delle materie concorsuali, sia per coloro che
sono ad un livello più avanzato e che hanno necessità di approfondimenti e spunti di
aggiornamento.
Per questo la traccia principale è rivolta allo studente “base” mentre le schede, i link
ipertestuali, il rinvio alla documentazione più tecnica sarà utilizzabile dallo studente
“avanzato”.
Per quali categorie ed enti?
Anche in questo caso l’obiettivo è fornire spunti utili per tutte le categorie di personale,
dai profili operativi ai dirigenti). La mia esperienza mi testimonia che gli argomenti ed i
temi trattati nelle procedure concorsuali sono gli stessi fra le varie categorie. Cambia
l’approccio ed il livello di approfondimento richiesto.
Per questo il libro è adatto a tutte le categorie (non laureati o laureati, amministrativi,
amministrativo-contabili, tecnici, professionali) che troveranno spunti anche di
approfondimento a seconda del livello.
Lo stesso vale per le tipologie di Enti.
Nei concorsi pubblici esistono infatti “materie trasversali” che interessano lo Stato, le
Regioni, gli Enti Locali, la Sanità, l’Università ecc… oltre ovviamente a temi specifici che
affronteremo in capitoli dedicati.
Materie trasversali:
-

Nozioni fondamentali di diritto

-

Diritto costituzionale

-

Diritto amministrativo generale

-

Procedimento amministrativo

-

Pubblico impiego

-

Appalti e contratti

-

Diritto penale della PA

-

Demanio e patrimonio

-

Trasparenza e anticorruzione
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-

Elementi di diritto civile

-

Elementi di diritto processuale

-

Principi di economia

-

Principi di gestione aziendale

Le tre dimensioni di questo libro:
Dimensione orizzontale: nell’aggiornamento di questo libro darò ovviamente priorità a
queste materie, per consentire a quanti più lettori possibile di trovare spunti di studio ed
approfondimento.
Dimensione verticale: Nel corso del tempo (settimane, mesi) il lavoro diventerà
sempre più approfondito con analisi di sentenze, dottrina, spunti anche su specifiche
disposizioni. Chiamo questo l’approfondimento verticale, spesso adatto a profili più
elevati di concorso (funzionario e dirigente)
Dimensione trasversale: Tutto il libro, da subito, vi proporrà dei collegamenti con altri
contesti, sia giuridici che non giudici. Imparare a fare collegamenti aiuta a comprendere
i contesti e memorizzare le nozioni.
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0.4. Ultime considerazioni
Anche dal punto di vista grafico, come anticipato, ho ritenuto utile adottare delle
tecniche innovative cercando di mettermi dalla parte del lettore (perchè prima di essere
un autore sono stato e sono tuttora accanito lettore di libri giuridici).
E l’ho fatto cercando di migliorare quel che ritenevo non adeguato nei libri da me
acquistati e letti, soprattutto per quanto attiene la parte grafica (schemi, slides, uso di
richiami).
Un appunto prima di entrare “in medias res” (purtroppo dovrai abituarti a qualche
latinismo, frutto della tradizione giuridica romana … cerca la traduzione su google):
quando si studia per i concorsi ci sono almeno 4 profili da considerare:
1) Le norme (leggi, decreti legge, decreti legislativi, regolamenti ecc….)
2) La dottrina (gli autori che, come me, spiegano il contenuto del diritto)
3) La giurisprudenza (cioè le sentenze più significative sui vari temi)
4) La prassi amministrativa (cioè la concreta applicazione, fatta di atti e
provvedimenti).
Nel corso del libro troverai indicazioni anche grafiche quando
approfondimenti di uno o dell’altro profilo attraverso questi “segnali” (TAG):

affronterò
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[ESERCITAZIONE]

Vi sottoporrò delle esercitazioni, di regola prese da prove
concorsuali reali e recenti (es. Quiz, domande a risposta
aperta, domande di orale). Lo scopo è imparare
progressivamente le tecniche di approccio alle prove
concorsuali.
Il libro è la spiegazione di ciò che la dottrina,
giurisprudenza
e
prassi
amministrativa
pensa
dell’applicazione della normativa. Oggi le norme sono
liberamente fruibili online (prima di tutto sulla banca dati
ufficiale https://www.normattiva.it/) e non ha senso
riprodurle pedissequamente nel libro. In alcuni casi mi
sarà utile riprodurle per commentarle o per sottolineare
l’importanza, a quel punto, della loro lettura diretta.

[NORME]

[DOTTRINA]

Il diritto amministrativo è una costruzione “astratta”, nata
dalle menti di studiosi che nel corso degli anni (ormai
secoli) hanno elaborato concetti, istituti, ragionamenti che
poi si sono consolidati in quella che chiamiamo “dottrina”.
La dottrina non è uniforme, gli autori spesso si dividono
su molti punti (e dove possibile ve ne darà indicazione).
Non serve conoscere i vari orientamenti (se non per i
concorsi per dirigente), spesso frutto di individualismi. Io
vi illustrerò in questi paragrafi la “dottrina prevalente”,
quella più consolidata.
Il diritto delle norme e della dottrina si cala poi nella realtà
quotidiana dell’azione amministrativa (che prende il nome
di prassi). La prassi è fatta di provvedimenti, atti,
comportamenti che è utile sapere in quanto spesso non
sono allineati con la dottrina e neanche con le norme
(tanto che molti di questi atti vengono annullati dal
giudice!). Conoscere la prassi è fondamentale anche per
imparare le tecniche di redazione degli atti amministrativi.

[PRASSI]

[SENTENZE]

Nel corso delle settimane e dei mesi uno degli
aggiornamenti del libro più significativo sarà quello
relativo alle sentenze, a come i vari giudici
(amministrativo, civile, contabile e penale) applica le
norme. Anche in questo caso non vi è necessaria
uniformità e vi presenterò principalmente gli orientamenti
“consolidati”, quella che si chiama la “giurisprudenza
prevalente” (in particolare le sentenze del Consiglio di
Stato)

Come è organizzato un paragrafo?
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Ogni paragrafo, tradizionalmente, affronta un argomento (alcuni contengono sottoparagrafi) che però non viene esaurito all’interno del paragrafo stesso perchè ogni
materia ha continue relazioni con le altre. L’ordine di studio dovrebbe comunque essere
sequenziale (NON saltate i paragrafi, anche se apparentemente non di vostro
interesse).
Cosa significano le scritte in viola “[DA COMPLETARE]” e quando saranno
completate?
Questo libro parte che ancora non è stato completato ma, soprattutto, non sarà mai
completato (come avrete visto il primo paragrafo è dedicato agli aggiornamenti, che
saranno costanti, quasi quotidiani). In realtà quel che voi vedete come un libro di testo,
io lo vedo come un diario di appunti.
Per questo motivo ho ritenuto utile condividere con voi anche la costruzione dei
paragrafi del libro, alcuni dei quali troverete solo abbozzati, altri addirittura vuoti (perchè
al momento non indispensabili per la comprensione complessiva).
Quindi durante le prossime settimane vedrete sparire pian piano le scritte [DA
COMPLETARE] ed apparire nuovi paragrafi, approfondimenti, aggiornamenti. Ma anche
quando tutte le scritte viola saranno sparite il libro andrà avanti con gli aggiornamenti,
senza una fine predefinita.

Al termine di ogni paragrafo troverai la sezione [Ripasso & Approfondimenti]. La
capacità di sintesi è fondamentale nella preparazione ai concorsi. Le nozioni potenziali
da imparare sono migliaia, troppe per qualsiasi mente umana, quindi occorre saper
distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è (o lo è di meno) e, soprattutto,
saper avere un quadro complessivo di ciò che sto studiando, di dove si colloca nel
contesto del diritto amministrativo (una mappa stradale per non perdersi).
Studiare è una “operazione alla meno”, una continua riduzione della complessità per
comprendere l’essenza delle cose.
Si impara ottimamente il diritto per i concorsi conoscendo un po’ tutte queste
componenti, e più se ne conoscono, più si è in grado di saper utilizzare quelli che io vi
segnalerò come i JOLLY.
I Jolly nei concorsi
Definisco con questa parola quei concetti, quegli
approfondimenti, quella sentenza che riuscirai a inserire nella
tua prova scritta o a citare all’esame e che la Commissione non
si aspetta da te o in quel contesto.
I concorsi spesso si vincono con le nozioni “extra” come queste
di cui ti darò evidenza in tutto il libro anche attraverso questa
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figura. Saper usare queste nozioni, saperle spendere bene è alla base del salto di
qualità … del passaggio dal 28 (buono) al 30 (ottimo).
L’obiettivo di questo libro è arrivare presto a poter apprezzare quesiti di concorso come
questi:
Enti Locali: Istruttore amministrativo Contabile, categoria C1 - prima prova
scritta
1. Il parere di regolarità contabile e il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria resi dal responsabile del servizio competente, in un
provvedimento del Comune.
2. Cosa si intende per “accertamento” in campo tributario relativamente ai tributi
comunali?
3. Il risultato contabile di amministrazione del Comune. Il candidato ne esponga le
modalità di accertamento, la composizione e l'utilizzo.
O saper rispondere con sufficiente sicurezza a quiz come questo:
Enti Locali: Istruttore amministrativo – categoria c
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Impareremo inoltre che alla base della preparazione alle prove di concorso, siano esse
quiz (preselettivi o della prima prova), domande a risposta aperta libera (senza limiti di
spazio) o sintetica (con un numero di righe predefinito), redazione di atti, risoluzione di
casi concreto e prova orale vi è una ottima (direi eccezionale) preparazione sulle
materie di esame.
Ripeto: non ci si prepara ai quiz o alla redazione degli atti. Ci si prepara al concorso
complessivamente (anche perchè fra le prove potrebbero passare pochissimi giorni,
insufficienti per una ulteriore preparazione).
Ciò premesso, è evidente che l’approccio alla risoluzione dei quiz non può essere lo
stesso che si ha con la redazione di un atto o la risposta ad un orale. Ecco perchè
durante tutto il libro ci eserciteremo molto anche e soprattutto sulle varie prove. E molto
materiale “extra” sarà a disposizione per gli abbonati.

[VIDEO] Analisi di vere prove concorsuali
a quiz per comprendere le tecniche di
risoluzione.

https://www.youtube.com/watch?v=Ob1BoxNIIPM
Ma partiamo subito con le materie.
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0.5. I miei “comandamenti”
Durante la lettura del libro vi fornirò alcuni spunti, dei suggerimenti pratici ed operativi
frutto della mia esperienza di formatore (ormai ultraventennale) ma anche di studente
(sia nel percorso di studi scolastico e universitario, sia come studente per la
partecipazione ai concorsi, sia nella mia esperienza, anche questa ormai
ultraventennale, di “funzionario pubblico).
Ecco alcuni di questi spunti (prendeteli come dogmi, assiomi indimostrati e
indimostrabili):
-

Non cercare mai la risposta giusta nei quiz (si scartano le errate)
Non si studia il diritto attraverso le sole norme (lo studio delle norme è la parte
finale della preparazione)
Studia con regolarità e costanza (almeno 2 o 3 ore al giorno, tutti i giorni, per
settimane/mesi)
Iscriviti a più concorsi possibile (se hai dedizione e sacrificio riuscirai a vincere un
concorso o a risultare idoneo). La tua occasione potrebbe non arrivare dal
concorso a cui ambisci
Non è vero che i concorsi sono già assegnati “ai soliti noti”. Spesso questa è una
scusa che ci si racconta per giustificare i propri fallimenti
Partecipa ai social specifici (gruppi di approfondimento) per confrontarti con gli
altri
Non limitarti al “minimo sindacale” (questo argomento non è nel bando quindi
non lo faccio!), è una posizione perdente
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

[VIDEO] Analisi di istituti giuridici
attraverso la forma del DECALOGO (10
punti sintetici riassuntivi di ciascun
argomento)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnc9N-ztTF5eip5od9Mac5K8KkuIzCkIK
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1. Diritto (costituzionale e comunitario)
Dopo pranzo se lasci la tavola in disordine vieni redarguito da mamma/babbo o dal tuo
compagno/a?
Ti è consentito stendere i panni dal terrazzo?
Puoi parcheggiare in divieto di sosta?
Puoi decidere se pagare o meno la tassa della nettezza?
Puoi insultare una persona per il suo colore della pelle o la sua religione?
Puoi uscire da un negozio senza pagare un abito che hai preso?
Queste sono tutte domande che implicano, alla loro base, l’esistenza di “regole di
comportamento” che trovano, in caso di inosservanza, i necessari rimedi sanzionatori
(dalla ciabattata del genitore alla sanzione amministrativa fino al carcere).
Il mondo del diritto è unico, anche se è strutturato a “vari livelli”, ognuno dei quali è
importante nella vita reale e, per quanto ci interessa, nell’approccio ai concorsi.
Ovviamente io vi ho selezionato quei profili giuridici di maggior interesse seguendo un
percorso logico in parte tradizionale (si inizia con lo studio del diritto costituzionale), in
parte innovativo (perchè trovo riduttiva la mera sequenza spesso proposta nei libri).
Ciò che va evidenziato da subito è che il nostro sistema di “diritto interno” (quello che si
applica entro i confini nazionali italiani) è ormai significativamente influenzato dal diritto
comunitario (link), sia a livello di trattati che di diritto derivato che, soprattutto, di
giurisprudenza comunitaria (link).
Approfondimento di attualità
Consiglio di Stato, con Ordinanza Sez.VI, 11/06/2018, n.3553, ha deciso di
sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “se i principi di
libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 25 della Direttiva
2004/18 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e 71 della
Direttiva 2014//24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che
non contemplano limitazioni per quanto concerne la quota subappaltatrice ed il
ribasso da applicare ai subappaltatori, nonché il principio eurounitario di
proporzionalità, ostino all’applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti
pubblici, quale quella italiana contenuta nell’art. 118 commi 2 e 4 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, secondo la quale il subappalto non può superare la
quota del trenta per cento dell’importo complessivo del contratto e l’affidatario deve
praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento”.
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Corte di Giustizia Europea 27 novembre 2019, causa C-402/18 “osta a una
normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita
al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.
A seguito di questa sentenza il nostro ordinamento si è adeguato (non senza
incertezze) da prima in sede amministrativa attraverso un comunicato ANAC (link),
poi con alcune sentenze di primo grado fra cui quella del Tar Lazio (link) infine e
definitivamente con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 17.12.2020 n. 8101 “la
norma del codice dei contratti pubblici che pone limiti al subappalto deve essere
disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario, come affermato
dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, 26 settembre 2019,
C-63/18” (link).
Se vai a leggere l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 non troverai niente di tutto questo!
Perchè?
Perchè lo studio del diritto amministrativo è complesso, articolato, caotico se vogliamo
e solo analizzando le varie componenti si riesce ad apprezzare completamente.
Non ti demoralizzare però … per la preparazione ai concorsi non devi raggiungere
necessariamente, in ogni ambito, questo livello di complessità (e comunque non per
ogni profilo di concorso). Ma cerca di sviluppare almeno in qualche specifico settore
questa capacità di analisi strutturata. Io cercherò di fornirti qualche spunto.

[DA COMPLETARE]

[VIDEO] Diritto costituzionale (principi,
diritti/doveri e organizzazione)

https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-1
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[VIDEO] Giurisprudenza
costituzionale

della

Corte

https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-2

[VIDEO] Ordinamento e fonti del diritto
(lezione aperta di 90 minuti) (04/01/2020)

https://www.youtube.com/watch?v=mb3qZWdtYqQ

[VIDEO] Decalogo dei
fondamentali
della
(22/02/2020)

... Principi
Costituzione

https://www.youtube.com/watch?v=s9WLvp5odKA

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 24

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

1.1 Il diritto ed il diritto pubblico
Quale è la definizione di “Diritto”?. La sua definizione è (fra le tante): “l'insieme delle
norme giuridiche presenti in un ordinamento giuridico”. Come vedi questa definizione si
regge su un altro concetto che deve a sua volta essere definito “Ordinamento
giuridico” “l'insieme degli elementi normativi, espressi in maniera sistematica, che
regolano la vita di una comunità all'interno di un sistema giuridico (ad esempio uno
Stato)” e su “Norma giuridica” cioè “un insieme di regole che concorrono a disciplinare
la vita organizzata” oppure “è una regola di condotta, stabilita d’autorità o convenuta di
comune accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il
comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica, o di indicare
i procedimenti da seguire in casi determinati”.
A questo punto siamo costretti a dare la definizione anche di:
-

Elementi normativi

-

Comunità

-

Sistema giuridico

-

Stato

Ma ci fermiamo! In questa fase è importante per voi comprendere a cosa ci riferiamo
quando parliamo del DIRITTO e delle sue articolazioni.
Approfondimento
DIRITTO = INSIEME DI REGOLE DI CONDOTTA
DIRITTO PUBBLICO:
-

Internazionale

-

Comunitario

-

Costituzionale

-

Parlamentare

-

Regionale

-

Amministrativo

-

Degli enti locali

-

Penale

-

Ecclesiastico
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-

Tributario

-

Processuale

-

Ecc… (in realtà non esiste una classificazione condivisa)

DIRITTO PRIVATO:
-

Civile

-

Commerciale

-

Navigazione

Il diritto pubblico, in estrema sintesi, regola unilateralmente (in modo autoritativo, cioè
senza che i destinatari debbano essere d’accordo) i rapporti dello Stato con i cittadini e
non cittadini che ne sono soggetti.
Nel diritto internazionale si regolano sulla base di accordi con altri Stati, nel diritto
comunitario nell’ambito della Unione Europea (una particolare forma di organizzazione
internazionale), nel diritto Costituzionale in base alla Carta fondamentale della
Repubblica Italiana ecc…...
Il diritto amministrativo è “un ramo del diritto pubblico le cui norme regolano
l'organizzazione della pubblica amministrazione, le attività di perseguimento degli
interessi pubblici e i rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i
cittadini” ed è l’oggetto principale del nostro libro, attraverso tutte le sue sfaccettature.
Approfondimento
Quando si studia il diritto pubblico (qualunque categoria di questo) lo studio è sempre
rivolto a due aspetti fondamentali:
1) CHI FA CHE COSA (aspetto organizzativo)
2) COSA SI FA (competenze)
A questi due aspetti fondamentali si aggiunte, in alcuni casi, un terzo:
3) COME LO SI FA (procedimento)
Ogni legge, regolamento, testo unico, codice ha sempre una parte di disposizioni
collegate alla competenza, ed una parte collegata all’organizzazione.
Esempio:
Art. 5 comma 1 L. 241/1990 “1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede
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ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché,
eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”.
Questa è una norma di organizzazione, spiega chi fa che cosa. Sappiamo che
esistono due figure distinte, il DIRIGENTE e il RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO ma non sappiamo ancora cosa fanno.
Art. 6 comma 1 L. 241/1990 “1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini
istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che
siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti,
disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per
l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c)
propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui
all’articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo
competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del
procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento
finale”.
Ecco che il successivo articolo di indica la competenza, cosa fa e deve fare il
responsabile del procedimento.
Quindi ricordate sempre nelle prove concorsuali di scrivere o parlare sempre di
entrambi i profili. CHI e COSA e molto spesso anche COME.
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[ESERCITAZIONE] “Organizzazione e competenze”
Trovate almeno:
-

un’altra norma di organizzazione

-

un’altra norma sulle competenze

-

due norme dello stesso contesto che parlano sia di competenze che di
procedure

Potrete postare la vostra soluzione sul forum (link) così da condividerla con gli altri e
con me.

Ma occorre studiare anche il diritto privato?
Questa è una tipica domanda che molti studenti si fanno. In alcuni concorsi troviamo
nelle materie del bando “Elementi di diritto civile” o formule simili … Quindi?
Sicuramente occorre conoscere alcune nozioni di diritto civile “branca del diritto
privato che disciplina l'insieme di norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati in
determinati campi” in quanto la Pubblica Amministrazione non agisce soltanto tramite
atti e provvedimenti di diritto pubblico, ma anche mediante gli strumenti del diritto
privato (ad esempio quando gestisce i contratti di appalto, di compravendita ecc…).
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Approfondimento
Art. 1 comma 1 bis L. 241/1990 “1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la
legge disponga diversamente.”.
La norma ci dice questo: quando la P.A. non è nella veste di autorità allora è alla pari
con il cittadino e applica le norme di diritto privato!
Ma quanto occorre studiare del diritto civile?
Come detto nell’introduzione … mai domandarsi “quanto studiare” … la risposta è “più
possibile”. Quindi mi limiti a indicarvi l’essenziale, il “minimo sindacale” per arrivare con
tranquillità e consapevolezza allo studio del diritto amministrativo:
-

Persone fisiche, persone giuridiche ed enti

-

Il negozio giuridico

-

L’obbligazione

-

Il contratto e le principali tipologie

-

Responsabilità precontrattuale e contrattuale

-

Responsabilità extracontrattuale

-

La giurisdizione

[VIDEO] Diritto civile e responsabilità
contrattuale ed extracontrattuale

https://formazione.omniavis.com/courses/cod050-08

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 29

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 30

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

1.2 Il diritto costituzionale
Come detto una delle branche (non branchie!) del diritto pubblico è il diritto
costituzionale, che si occupa dello “studio giuridico della Costituzione”.
Tutta la Costituzione è importante, non ci si può preparare ai concorsi senza averla letta
tutta, ed averne approfondito almeno questi articoli:
-

Da 1 a 12 (principi fondamentali)

-

Art. 23

-

Art. 24

-

Art. 28 (responsabilità)

-

Art. 32

-

Art. 33

-

Art. 41

-

Art. 42

-

Art. 43

-

Art. 48

-

Art. 54 (disciplina ed onore)

-

Art. 81

-

Art. 97 (Buon andamento e imparzialità)

-

Art. 98 (Pubblica Amministrazione)

-

Art. 100

-

Art. 101

-

Art. 103

-

Art. 111

-

Art. 114-123 (Stato e autonomie Locali)

La Costituzione, nata dalla Resistenza, è la NORMA FONDAMENTALE DELLO
STATO, che legittima tutto il sistema normativo nazionale ed occupa il vertice della
gerarchia delle fonti nell'ordinamento giuridico della Repubblica.
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Caratteristiche:
-

Scritta

-

Rigida

-

Lunga (139 articoli + 18 disposizioni transitorie e finali)

-

Votata

-

Compromissoria

-

Laica

-

Democratica

-

(tendenzialmente) programmatica.

La conoscenza della Costituzione non è fine a se stessa. Occorre concentrarsi sui
legami fra le norme costituzionale e gli aspetti del diritto amministrativo (che
analizzeremo in seguito) per cui, in una prima fase, è sufficiente una LETTURA
SOMMARIA della Costituzione, con particolare attenzione agli articoli sopra indicati, che
richiameremo in più occasioni.
Se volessimo sintetizzare in modo estremo la Costituzione essa contiene:
a) Alcuni principi fondamentali caratterizzanti la Repubblica (artt. 1-12)
b) Norme sui diritti e doveri dei cittadini (fra loro e verso lo Stato)
c) Norme di organizzazione dello Stato (organi costituzionali)
d) Norme sulle competenze e sui soggetti (Stato, Regioni, Province, Comuni)
Approfondimenti:
Guarda le proposte di ulteriore riforma costituzionale presenti in Parlamento.
Sebbene non siano frequenti le domande di diritto costituzionale nei concorsi, il suo
studio e la comprensione dei legami fra questo ed il diritto amministrativo è alla base
della capacità di realizzare una buona prima prova scritta a risposta aperta (il tema!) e,
soprattutto, l’orale.
Come collegare il diritto costituzionale al diritto amministrativo:
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BOTTOM-UP: Quando studiate delle norme di diritto amministrativo, ad esempio il
Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs 267/2000), domandatevi sempre a quale
disposizione della Costituzione agganciare la specifica disposizione.
Ad esempio, la disposizione dell’art. 5 comma 1 “1. La regione indica gli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce
le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali” a
quali norme della Costituzione potete collegarla?. E quella dell’art. 151 comma 1 “1.
Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze”.
TOP-DOWN: Fate anche l’operazione inversa (ovviamente più complessa in quanto
possibile solo ad un buon punto della preparazione). Domandatevi quali sono le
disposizioni collegabili a singole norme o passaggi della Costituzione.
In questa fase preliminare provate a trovare alcune norme collegate a questi passaggi
della Costituzione:
-

Art. 97 comma 3 “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

-

Art. 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie
locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento
amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento”.

-

Art. 12 “La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e
rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni”.

-

Art. 42 comma 3 “La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla
legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale”.

A questo punto è utile concentrarsi su alcune disposizioni fondamentali per lo studio dei
successivi capitoli.
Costituzione - Art. 5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio
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decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua
legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.
E’ uno degli articoli più importanti a fondamento della disciplina delle autonomie locali e
che contiene alcuni principi fondamentali:
-

Unità ed indivisibilità

-

Autonomia

-

Decentramento

L’art. 5 delinea un rapporto Stato - Autonomie Locali (concetto diverso da Enti Locali) di
due tipi:
1) TOP-DOWN (dall’alto in basso) in base al quale lo Stato centrale organizza i
propri servizi anche attraverso le autonomie locali, cioè “sfruttando” gli enti
presenti sul territorio per erogare servizi che rimangono statali (quando si
richiede la Carta di identità in Comune si sta fruendo di un servizio statale,
disciplinato e regolamentato dallo Stato ma erogato “tramite” personale degli enti
locali. Si tratta delle “funzioni statali delegate” o “servizi di competenza statale”
ad esempio contenuti nell’art. 14 del D.Lgs 267/2000 “1. Il comune gestisce i
servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica”.
2) BOTTOM-UP (dal basso in alto) in base al quale lo Stato “riconosce” (segnalo
questo verbo che sottolinea come alcuni degli enti locali “pre-esistono allo Stato
stesso, se si pensa che molti Comuni sono nati nel Medioevo mentre l’Italia è
nata solo nel 1860) e promuove le autonomie locali che esercitano funzioni che
non gli sono trasferite dall’alto … ma che nascono insieme a loro. L’art. 13 del
D.Lgs 267/2000 ci dice infatti che “Spettano al comune tutte le funzioni
amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità,
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo
quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze”. Il principio di autonomia dell’art. 5
ha trovato uno sviluppo nella riforma della Costituzione con l’introduzione, nella
Legge Costituzionale 3/2001, del nuovo articolo 118 che esplicita il principio di
“sussidiarietà (verticale)”.
Quindi, pur nell’unità della Repubblica (concetto diverso dallo Stato), le autonomie locali
svolgono una varietà di funzioni in parte in coordinamento con lo Stato, in parte anche
in contrapposizione con lo Stato.
Approfondimenti:
Art. 114 Cost. “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città
metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato”.
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Autonomie locali: “le collettività locali cui lo Stato riconosce la qualità di enti
autonomi ed il diritto e la capacità effettiva di regolamentare ed amministrare, sotto la
propria responsabilità, e a favore delle rispettive comunità, una parte rilevante degli
affari pubblici” (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni).
Enti locali (D.Lgs 267/2000): “Art. 2 comma 1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni”.
Enti territoriali: “Un ente territoriale è un ente pubblico, appartenente agli enti
autonomi, che ha tra i suoi elementi costitutivi il territorio, il quale è quindi essenziale
per l'esistenza dell'ente. Gli enti pubblici che non appartengono a questa categoria
sono detti enti istituzionali”.

Costituzione - Art. 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce
in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere
determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio
della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
La prima parte della Costituzione è dedicata ai diritti e doveri dei cittadini e ricomprende
molte e variegate disposizioni sui rapporti civili, etico-sociali, economici e politici (i vari
titoli). Proviamo ad analizzare la disposizione dell’art. 16 il quale delinea:
-

in positivo, una libertà fondamentale per il singolo (la possibilità di circolare in
tutta Italia senza necessità di preventive autorizzazioni)

-

In negativo che le Regioni non possono introdurre limitazioni alla libera
circolazione dei cittadini sul territorio nazionale

-

In eccezione, che la “legge” (riserva assoluta di legge) può stabilire delle
limitazioni;

-

In limitazione alla eccezione: che tali divieti possono essere introdotti soltanto in
presenza di 2 condizioni: a) in via generale per motivi di sanità; b) in via generale
per motivi di sicurezza

Saper leggere le norme in negativo:
Una delle tecniche di approccio allo studio del diritto è quella che consiste nel saper
leggere le disposizioni normative, come quella indicata (e come, vedrete, molte o tutte
le altre) non tanto e non solo in quel che dicono espressamente. Ma in ciò che
rappresenta “l’altra faccia della medaglia”. In questo caso abbiamo la norma che ci
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dice espressamente.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale
E’ una disposizione scritta al positivo, che descrive cosa può fare il
cittadino.

Ma questa disposizione implica necessariamente, poichè il territorio
nazionale è formato da 20 Regioni, un centinaio di Province, e circa
8000 Comuni, che nessuno di questi enti può limitare questa
libertà.
Cioè l’altro lato della medaglia può leggersi:
Nessun Ente può limitare la libertà del cittadino di circolare e
soggiornare liberamente in Italia

Saper leggere le norme con i grafici:
La funzione del diritto non è quella di descrivere (come può essere un libro, un
manuale come questo, o un opuscolo). Il diritto “prescrive”, detta delle regole, e per
questo motivo usa un linguaggio (prevalentemente la lingua italiana, ma non solo) in
un modo particolare. Provo a spiegarvelo attraverso la disposizione che abbiamo
analizzato.
Concentriamoci sul periodo “Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
La prima parte di questa disposizione indica due distinte libertà:
-

Ogni cittadino può circolare … liberamente (A)

-

Ogni cittadino può soggiornare … liberamente (B)

La formula “salvo” introduce delle eccezioni, delle limitazioni a questo diritto che sono:
-

“Che la legge” (quindi per poter limitare il diritto occorre una norma nella forma
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di legge)
-

“In via generale” (quindi, altra faccia della medaglia, si escludono le limitazioni
“non generali”, cioè puntuali, specifiche, particolari)

-

“Per motivi di sanità o di sicurezza” (quindi si esclude ogni altra motivazione)

Cerchiamo di spiegare questi concetti con la teoria degli insiemi e i diagrammi di
Eulero-Venn (qui un approfondimento)

Seguendo la sequenza logica della formula normativa i cittadini hanno due enormi
libertà, quella di circolazione e quella di soggiorno.
A fronte di tutte le possibili limitazioni (area C), dovendo scartare quelle applicate con
“atti” che non siano leggi (D) e quelle “non generali” (E) rimangono le limitazioni
generali (F). Ma non tutte le limitazioni generali sono valide, in quanto si deve fare
riferimento esclusivo a quelle motivate per ragioni di sanità (G) o sicurezza (H). Vi
sottolineo che le due condizioni sono alternative, quindi le limitazioni possono trovare
fondamento anche in uno solo dei citati provvedimenti.
Ecco un esempio concreto di provvedimento di legge generale che ha introdotto
limitazioni alla libertà di circolazione in Italia in occasione dell’emergenza sanitaria:
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
Art. 1 comma 1 “Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione
del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo,
sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente
decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati,
ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza, e con
possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo
l'andamento epidemiologico del predetto virus”.
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Costituzione - Art. 23 “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge”.
Sono tenuto a fermarsi con il semaforo rosso?
Se passo con il rosso sono tenuto a pagare la multa?
Devo pagare la Tassa sui rifiuti?
Sono tenuto a pagare il prodotto che ho acquistato al negozio?
A tutte queste domande, apparentemente banali, occorre rispondere “Sì, senz’altro”. Si
tratta di doveri percepiti comunemente come vincolanti, frutto di doveri morali (anche se
sulle tasse molti pensano diversamente!) prima che giuridici.
Sono tenuto a prestare dei soldi ad un passante che me ne fa richiesta?
Sono obbligato a fermarmi con il semaforo verde se me lo intima un passante?
Già queste domande aprono un diverso scenario … qui il senso morale non mi porta
necessariamente a rispondere positivamente ed è naturale domandarsi: “Ma mi obbliga
qualcuno?”.
Questo è il principio espresso nell’art. 23. Il nostro ordinamento prevede un generale
riconoscimento della libertà personale (il diritto di fare ciò che si vuole senza
interferenze esterne) che trova un limite laddove “in base alla legge” (riserva di legge
relativa) vengano imposte:
-

Prestazioni personali (fermarsi con il rosso)

-

Prestazioni patrimoniali (pagare le tasse)

Se nessuna prestazione personale può essere “imposta” (iniziamo a introdurre alcuni
concetti che svilupperemo nella parte di diritto amministrativo sul carattere “imperativo”
dei provvedimenti) possono esiste disposizioni che “invitano” a determinate prestazioni?
Leggiamo il DPCM 3/12/2020 all’art. 1 comma 3 “Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del
giorno successivo, nonché dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del
1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della
giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per
esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità”.
Come possiamo notare siamo in presenza di due distinte disposizioni:
1) Un divieto espresso al positivo + avverbio “sono consentiti esclusivamente”
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2) Un “fortemente raccomandato”, che implica un dovere giuridico (o morale) non
sorretto da specifica sanzione
Curiosità:
Già nel diritto romano si usavano queste locuzioni:
lex perfecta: quella che vietando un atto ne elimina gli effetti.
lex minus quam perfecta: quella che vieta l'atto e irroga una pena a colui che vieta il
divieto.
lex imperfecta: quella che vieta l'atto, ma non ne sancisce l'inefficacia, ne irroga
pena.
Il mondo del diritto è caratterizzato dall’uso costante, anche nel diritto amministrativo
(anche se in modo meno intenso che nel diritto civile e penale) di frasi latine che
indicano particolari istituti, contesti, situazioni. Alcune di queste sono di uso corrente
come “a quo, ad quem, de relato, ad substantiam ecc… Ecco alcuni dei brocardi più
usati.

Costituzione - Art. 28 “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici”.
Fra i diritti dei cittadini ci sono quelli relativi ai rapporti con la pubblica amministrazione
(a tutti i livelli, statale, regionale, locale).
L’art. 28 introduce questi principi fondamentali:
1) Il dipendente pubblico risponde “direttamente” dei propri comportamenti contrari
alle norme
2) Le sue violazioni possono riguardare vari profili:
-

Diritto penale (reati propri e reati comuni … che affronteremo in seguito)

-

Diritto
civile
(responsabilità
extracontrattuale)

-

Responsabilità amministrativa (o amministrativo-contabile)

contrattuale,

precontrattuale

ed

3) Nel caso di responsabilità civile (solo per questa, in quanto sia quella penale che
quella amministrativa sono “personali”) la responsabilità del dipendente (il suo
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obbligo di risarcire i danni che ha prodotto) “si estende” (si parla di responsabilità
“solidale”) all’ente a cui appartiene (Stato, Regione, Comune ecc….).
Responsabilità civile:
Facciamo un esempio di questo ultimo aspetto:
Mario Rossi (avremo a che fare spesso con Mario in questo libro) lavora nel Comune
di Pippo (anche questo Comune sarà una costante).
Mario Rossi è operaio e nel corso di una trasferta di lavoro, con il veicolo del Comune,
fa un incidente stradale tamponando la signora Rosa.
Rosa chiede i danni sia a Mario Rossi che al Comune
Il Comune, ai sensi dell’art. 28 della Cost. riconoscendo la responsabilità del suo
dipendente non può opporsi e quindi paga 1000,00 euro di danni (responsabilità
solidale)
A questo punto il Comune decide di richiedere a Mario Rossi i danni che ha dovuto
pagare per sua colpa (a titolo di responsabilità “amministrativo-contabile”) in
proporzione alla responsabilità di quest’ultimo e tenuto conto che si tratta comunque
di attività che ha svolto per conto dell’ente
Comune e Mario si accordano per 750,00 euro da restituire (trattenute sulla busta
paga)
Responsabilità penale:
Mario Rossi (che non ne fa una giusta!) è funzionario dell’ufficio appalti della Regione.
Viene contattato da una impresa che partecipa ad una gara ed in cambio di un regalo
(un orologio di marca) passa a questa impresa informazioni utili per vincere la gara. A
seguito di denuncia anonima e successive indagini Mario viene scoperto e chiamato
in giudizio per rispondere del reato di corruzione. Mario viene condannato e
l’Amministrazione è costretta ad annullare la gara, pagare i danni alla seconda
arrivata e ha un danno all’immagine significativo, di oltre 10.000,00 euro. Chi paga?
La responsabilità penale è personale e non si estende alla Regione (che non solo non
è imputata nel processo ma probabilmente si costituirà “parte civile”) la quale invece
sarà costretta a subire i danni causati dal suo dipendente. A fronte di questi danni
(alcuni anche nei propri confronti) “avrà titolo” (si usa questa formula per dire “potrà”)
a rivalersi sul dipendente chiedendo la restituzione di tutte le somme. Come fa?
1) Notifica al dipendente la quantificazione delle somme chiedendone il
pagamento
2) Se il dipendente accetta la questione si chiude in via “stragiudiziale”
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3) Se il dipendente rifiuta (es. Non contestando di aver sbagliato, ma contestando
ad esempio la quantificazione e ritenendo che i danni siano 5000,00 euro)
allora la Regione dovrà attivare la Corte dei Conti.
4) La Corte dei Conti (tramite il suo Procuratore) attiverà la contestazione nei
confronti di Mario Rossi che subirà (oltre al processo penale) un giudizio
contabile (un processo ai sensi del D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174 “codice di
giustizia contabile)
5) A seguito di tale giudizio Mario potrà risultare completamente responsabile per
“danno erariale” (dovrà restituire 10 mila), responsabile ma con obbligo di
restituire solo una parte delle somme (es. 7500) o potrà veder riconosciuta la
sua minore responsabilità a 5000 o addirittura non essere riconosciuto
responsabile in via contabile anche se condannato in sede penale.
[SENTENZE]
Le sentenze della Corte dei Conti sono pubbliche e reperibili sul sito istituzionale della
Corte stessa. Ecco il link. Troverete una sintesi della sentenza (cosiddetta “massima”)
che vi aiuta a comprendere il contenuto e poi potrete valutare di leggerne alcune
(suggerito!)
Esempio di massima
CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA Massime della SENTENZA n. 435/2020 - (Pres. Carlino, Est. Cancilla; udienza 24
giugno 2020, giudizio di responsabilità iscritto al n. 66622 del registro di segreteria) “1)La violazione di disposizioni di legge che per gli enti pubblici pongono vincoli finalistici
all’utilizzo di somme di denaro e, più in generale, l’uso di entrate in conto capitale per
finanziare spese correnti costituiscono una grave irregolarità contabile, con
conseguente antigiuridicità della condotta, ma di per sé, salva diversa previsione
normativa, non integrano il danno erariale. Affinché possa ravvisarsi il danno, occorre
che sia dimostrato in maniera precisa che tale diverso utilizzo dei fondi abbia riguardato
il pagamento di spese illegittime o abbia determinato un reale depauperamento del
patrimonio dell’ente con frustrazione delle finalità previste dalla legge. L’onere di tale
prova grava sul Pubblico Ministero”. 2)- “La responsabilità amministrativa per l’utilizzo
per spese correnti di importi sottoposti dalla legge a vincoli finalistici si può ravvisare in
una delle seguenti ipotesi: a)- allorché le spese pagate erano illegittime o non dovute o,
quanto meno, relative a debiti privi dei caratteri della certezza, della liquidità e
dell’esigibilità; b)- allorché il mancato utilizzo delle entrate in conto capitale ha provocato
un deprezzamento o un deterioramento del patrimonio dell’ente; 3)- allorché l’ente non
è riuscito ad attuare in concreto le sue finalità istituzionali. L’onere della prova della
sussistenza in concreto di una delle summenzionate ipotesi grava sul Pubblico
Ministero” relativa a questa sentenza integrale.
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Costituzione - Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”.
La Costituzione disciplina e protegge numerosi “beni” di interesse pubblico. Fra questi
spicca il tema del diritto alla salute (di grande attualità in questo momento).
La Costituzione lo configura come:
-

Diritto fondamentale dell’individuo

-

Interesse della collettività

Le due situazioni possono andare d’accordo (la tutela della salute collettiva con
ospedali, pronto soccorso, vaccini ecc… è uno strumento per proteggere anche
l’individuo) ma possono andare in “conflitto”. Se Tizio, in quarantena perchè positivo al
Covid-19 esce di casa e contagia il prossimo mette a rischio questo interesse collettivo.
Ecco il significato dei 2 successivi commi che prevedono:
1) La possibilità di imporre dei trattamenti sanitari obbligatori ai singoli per
proteggere la collettività (es. Una persona con gravi problemi psichici, se non
opportunamente ricoverato, potrebbe aggredire passanti e persone inermi)
2) La possibilità di prevedere questi trattamenti “per disposizione di legge” (riserva
di legge), quindi solo nei casi in cui una fonte primaria lo prevede
3) Fonte primaria che deve comunque rispettare la dignità umana (per garantire
l’incolumità dei cittadini non è possibile “incatenare un infetto” o “rinchiuderlo per
settimane in una cantina”)
Il T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio):
L’applicazione più diretta del secondo comma dell’art. 32 è il TSO, il provvedimento
con il quale il Sindaco (quale autorità sanitaria locale) impone un determinato
trattamento sanitario senza il consenso dell’interessato e nel rispetto della dignità
della persona.
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Ecco un esempio di atto
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Impareremo ad analizzare struttura, forma e caratteristiche di un atto (provvedimento)
amministrativo. Per il momento limitiamoci a leggerne il contenuto nel contesto in cui
viene presentato.
Passando ad altro tema. Ma la legge a cui fa riferimento l’art. 32 è la legge dello Stato o
delle Regioni?
Per comprenderlo occorre far riferimento all’art. 117 della Costituzione che recita “Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a: … (quando si fanno citazioni di
norme e si omettono alcune parti si usa inserire 3 puntini per indicare che prima delle
prossime parole ce ne sono altre che qui non interessano) tutela della salute ...”
Dal combinato disposto degli articoli 32 e 117 della Costituzione emerge dunque che la
tutela della salute è materia di legislazione concorrente con possibilità di intervento sia
dello Stato (principi) che della Regione (norme di dettaglio).
Il “combinato disposto”:
Si è in grado di comprendere il contesto normativo, la disciplina di un particolare
istituto giuridico (in particolare nel diritto amministrativo) solo analizzando più di una
disposizione.
In questi casi si utilizza spesso la formula “combinato disposto” per indicare appunto
questa lettura congiunta di diverse norme.
Definizione: Combinato disposto, locuzione sostantivale maschile (un nome
composto, in buona sostanza, anche se i due componenti sono scritti separati) è una
variante di disposto combinato. Il significato delle due locuzioni è perciò identico e, in
origine e attualmente, in senso stretto, è di stretto àmbito giuridico: «prescrizione
desunta dal riferimento a più norme che si integrano le une con le altre» (definizione
del Gradit). La locuzione è spesso presente nelle cronache parlamentari, nelle quali ci
si occupa quotidianamente di norme che sono andate, vanno e andranno a interagire
tra di loro. Poi, col tempo, si è sviluppato un significato estensivo che, in realtà, si
focalizza sul nucleo di significato di 'insieme di cose che si integrano, di solito in modo
efficace (in senso positivo o negativo)'.

Costituzione - Art. 42 “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e
garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.
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Altro importante articolo relativo ad un diritto individuale (la proprietà) che può essere in
linea con le esigenze di tutela dell’interesse pubblico ovvero, in taluni casi, contrapporsi
a questo.
La proprietà privata è tutelata dalla legge (altra riserva di legge, questa volta
esclusivamente statale) ma non in modo assoluto in quanto occorre “assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti” e, in casi estremi, si può arrivare a
privare il singolo della sua proprietà per realizzare progetti di interesse generale.
Si pensi a questa situazione:

Lo Stato intende realizzare un tratto ferroviario fra due stazioni, la stazione A e la B.
Quale è la soluzione migliore per l’interesse privato? Probabilmente consigliare alla
pubblica amministrazione di effettuare un tragitto ferroviario che passa su proprietà
pubblica, senza invadere le 3 proprietà private.
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Ovviamente questa soluzione
dell’interesse generale.

non

rappresenta

il

miglior

contemperamento

I costi di realizzazione (e di successiva manutenzione) sarebbero enormi, i cittadini che
utilizzano quel treno raddoppierebbero il tempo di percorrenza per raggiungere le due
stazioni ecc...
E’ evidente che una soluzione ottimale imporrebbe (se le condizioni geo-morfologiche lo
consentono) di prevedere una linea retta fra A e B. Per farlo soccorre l’art. 42 “La
proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo,
espropriata per motivi d'interesse generale”.
L’Amministrazione, tramite la procedura di espropriazione per pubblica utilità (oggi
contenuta nel D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”) sottrarrà la proprietà a
Tizio e Caio (il minimo indispensabile per realizzare la ferrovia - principio di
proporzionalità di derivazione comunitaria) indennizzandoli per il “disturbo”.
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In una situazione ottimale:
-

lo Stato risparmia

-

Tizio ottiene un ristoro economico adeguato del sacrificio

-

Caio ottiene un ristoro economico adeguato del sacrificio

-

I cittadini sono avvantaggiati da una tratta lineare

-

Sempronio non viene sacrificato in quanto non necessario

Costituzione - Art. 51 “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. ...”.
Riuscite a vedere il “combinato disposto” fra questo articolo ed il principale articolo “anti
discriminazione”? … l’art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
La Costituzione assicura l’uguaglianza non solo formale (art. 3 comma 1) ma anche
sostanziale (art. 3 comma 2) fra i cittadini e le cittadine.
Infatti “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
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Una delle principali disposizioni di attuazione, relativamente alla cosiddetta “parità di
genere” di questi articoli della Costituzione è senz’altro rappresentato da alcuni articoli
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (denominato T.U.P.I. acronimo
di Testo Unico Pubblico Impiego).
La parità di genere nel TUPI:
Art. 7 “1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra
uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa
al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla
disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella
sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di
lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare
ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno … 4. Le
amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi
compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei
programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della
pubblica amministrazione”.
Art. 22 “1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono adottati sentito il
Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dura in
carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile”
Art. 30 “1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi
di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può
presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un
comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla
dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale”.
La parità di genere fa parte anche di strategie comunitarie.
[DOTTRINA]
Il tema dell’eguaglianza formale e sostanziale è analizzato dalla dottrina, per cui ritengo
opportuno segnalarvi questi approfondimenti:
-

Principio di eguaglianza ed esercizio della giurisdizione (link)

-

Uno sguardo ai percorsi del principio d’eguaglianza: il contributo della Corte
costituzionale (link)

-

Eguaglianza formale (link)
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Costituzione - Art. 53 “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri
di progressività”.

[DA COMPLETARE]

Costituzione - Art. 54 “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

[DA COMPLETARE]

Costituzione - Art. 114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della
Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento”.

[DA COMPLETARE]

Costituzione - Art. 117 “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie: … Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a: … Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato. …”.
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[DA COMPLETARE]

Costituzione - Art. 118 “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina
forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base
del principio di sussidiarietà”.

[DA COMPLETARE]

Costituzione - Art. 119 “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane
e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un
proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge
dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti”.
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[DA COMPLETARE]

Costituzione - Art. 134 “La Corte costituzionale giudica: sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge,
dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione”.

[DA COMPLETARE]

Costituzione - Art. 139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale”.
[DA COMPLETARE]

[ESERCITAZIONE] “Quiz di diritto costituzionale”
Proviamo a questo punto ad esercitarci su alcuni QUIZ (reali, cioè somministrati in
occasione di concorsi pubblici)
Come detto nell’introduzione lo studio teorico va affiancato alle esercitazioni, senza la
foga di volerne fare a decine (non si impara il diritto dai quiz), bensì con lo scopo di
consolidare

Come ci si approccia ai quiz? Non cercate di trovare la risposta esatta e concentratevi
invece sulle RISPOSTE SBAGLIATE da scartate, per arrivare alla RIMANENTE.
Altro aspetto fondamentale da considerare è la lettura corretta della domanda. Spesso
la domanda è “a trabocchetto”, contiene cioè aggettivi, sostantivi o richiami che sono
determinanti per la scelta delle risposte sbagliate.
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In questo caso la domanda mi dice “a norma della Costituzione” … quindi non devo far
riferimento a normativa primaria o secondaria, soltanto alla Costituzione (e se sto
imparando in fretta … significa art. 97).
L’art. 97 infatti recita (termine poetico sinonimo di “dice” che viene spesso usato quando
si citano gli articoli) “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.
La forza degli incisi
Il diritto è tutto un gioco di regola/eccezione (lo scopriremo sempre più intensamente).
Si dice A e poi si indicano le eccezioni a questa regola. Occorre imparare quanto
prima a riconoscere questa modalità nelle varie forme in cui si presenta. Una di
queste è data dagli “incisi”, frasi coordinate o subordinate che precisano, dettagliano
un contesto.
Nell’art. 97 si trova esplicitata la REGOLA A: “Per diventare dipendente pubblico si
deve vincere un concorso”, quindi l’inciso “salvo i casi” introduce l’ECCEZIONE B che
non è indicata tassativamente, ma si rinvia a previsioni legislative (riserva di legge).
Tornando al nostro quiz, dunque, la prima risposta SBAGLIATA (direi sbagliatissima)
appare la A (“Per chiamata diretta, salvo i casi previsti dalla legge”) che inverte la nostra
regola/eccezione descrivendo come eccezione il pubblico concorso.
La seconda risposta sbagliata è ovviamente la C, ma questa volta “per eccesso”, in
quanto contiene la formulazione della regola A (concorso) senza però contempare le
eccezioni.
Ne deriva che la risposta giusta al quiz è la B, nella sua corretta formulazione
regola/eccezione che abbiamo letto.
Lo specchietto per le allodole
Specchietto per le allodole è un'espressione che, in senso figurato,
indica atteggiamenti, azioni, comportamenti che hanno lo scopo di
attirare e lusingare, per poi ingannarle, le persone più ingenue,
sprovvedute; ha quindi il significato di attrattiva lusinghiera, ma
sostanzialmente ingannevole.
Uso questo concetto per definire un tipo di risposte ai quiz inserite per trarre in
inganno.
Nel quiz che abbiamo analizzato la risposta A, come avete letto, contiene la frase “
salvo i casi previsti dalla legge” che è formulazione che troviamo anche nell’art. 97
della Costituzione e nella risposta B.
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Questo richiamo “subliminale” porta spesso ad ingannarsi ed a rispondere in modo
errato ai quiz se non si fanno i giusti ragionamenti. Ne troveremo altre di queste
risposte e ve le indicherò in modo puntuale fino a quando non sarete in grado di
vederle chiaramente anche da voi (e come le allodole evitate di essere catturate!)
Ma servono tutti questi ragionamenti per un singolo quiz?
Sì, occorre esercitarsi con calma e metodo per maturare la capacità di gestire i quiz
secondo le regole che vedremo via via.
E come farò quando avrò al massimo 45/60 secondi nelle prove di concorso?
Avrai fatto esperienza e sarai in grado di applicarle rapidamente. Con l’aumento della
preparazione (non serve buttarsi a capofitto a fare quiz a raffica!) sarai in grado di
scartare rapidamente i quiz errati e concentrarti su sole 2 opzioni.
Con calma … e metodo.

[DA COMPLETARE]

C

[DA COMPLETARE]

A
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[DA COMPLETARE]

A

[DA COMPLETARE]

A

[DA COMPLETARE]

B

[DA COMPLETARE]

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 55

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

B

[DA COMPLETARE]

A

[DA COMPLETARE]

B

[VIDEO] Esercitazioni per concorsi (Quiz,
prove scritte e orale)

https://formazione.omniavis.com/courses/cod501
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1.3 Il diritto comunitario
[DA COMPLETARE]

Costituzione - Art. 11 “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie
ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

[DA COMPLETARE]

[VIDEO] Diritto dell'Unione europea
(organizzazione e funzionamento)

https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-3

[VIDEO] Diritto dell'Unione europea (fonti
e principale normativa principale)

https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-4
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[Ripasso & Approfondimenti]
approfondire
[DA COMPLETARE]

APPROFONDIMENTI (VIDEO):
Se siete interessati ad approfondire questi temi consiglio:
https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-1
https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-2
https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-3
https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-4
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2. Diritto amministrativo
Passiamo adesso allo studio specifico del diritto amministrativo partendo dalla sua più
diffusa definizione quale quel “ramo del diritto pubblico le cui norme regolano
l'organizzazione della pubblica amministrazione, le attività di perseguimento degli
interessi pubblici e i rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico e i
cittadini”.
Come possiamo subito notare il diritto amministrativo riguarda:
1) L’organizzazione pubblica (chi fa che cosa)
2) Le attività (cosa si fa)
3) I procedimenti attraverso cui chi fa che cosa fa le cose (come si fa)
Se vogliamo il diritto amministrativo è:
1) ORGANIZZAZIONE
2) AZIONE
3) RELAZIONE
Ciò che dobbiamo abituarci a trovare, studiare, approfondire in ogni manifestazione del
diritto amministrativo è proprio questa combinazione dei 3 elementi.
Ad esempio, alla classica domanda di una prova concorsuale “Il candidato illustri il
consiglio comunale” la struttura da dare alla risposta sarà:
1) Inquadramento dell’organo (che studieremo nei prossimi capitoli) all’interno
dell’organizzazione del Comune
2) Definizione della struttura organizzativa (composizione, Presidente, commissioni,
consiglieri, gruppi ecc…)
3) Competenze
4) Descrizione delle procedure di approvazione delle delibere (proposta, istruttoria,
pareri di regolarità, approvazione, pubblicazione, efficacia ecc…)
5) Considerazioni conclusive

[ESERCITAZIONE] “Domande aperte su chi fa che cosa”
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[DA COMPLETARE]

[DA COMPLETARE]

[DA COMPLETARE]

Tornando alla definizione del diritto amministrativo vediamo qualche ulteriore spunto
teorico in questa definizione di uno grandissimo autore.

[DOTTRINA]
Sandulli lo definisce come “…quel corpo autonomo di norme che regolano
l’organizzazione della pubblica amministrazione nonché l’azione da essa svolta
con l’efficacia e il valore formale degli atti amministrativi e i rapporti nei quali
essa interviene nella veste di autorità amministrativa”.
Quindi si ricade nella disciplina del diritto amministrativo quando si tratta di analizzare
norme sull’organizzazione della PA (cioè disposizioni che potremmo definire “interne”,
che riguardano l’Amministrazione stessa e non direttamente i cittadini) e norme invece
di azione, di “relazione” fra Pubblica Amministrazione e cittadini.
Ecco l’essenza fondamentale del diritto amministrativo: disciplinare i rapporti fra la PA
ed i cittadini secondo regole “speciali”, nelle quali l’Amministrazione esercita poteri di
“supremazia” (“nella veste di autorità amministrativa”).
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[NORME]
Il diritto amministrativo è frutto di una sedimentazione di prassi, giurisprudenza e poche
disposizioni normative (le norme hanno lo scopo di dettare le regole e non di spiegarle).
Per questo la parte “teorica” del diritto amministrativo ha pochi riscontri normativi anche
se, nella L. 241/1990 si ritrovano alcuni riferimenti che qui vi riporto:
Quanto al diritto amministrativo “in senso stretto” (La PA in veste di autorità):
Art. 1 comma 1 L. 241/1990 “1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e
di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre
disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento
comunitario”.
Quanto all’applicazione da parte della P.A. delle norme di diritto comune:
Art. 1 comma 1bis L. 241/1990 “1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la
legge disponga diversamente”.

Approfondimento (la materia fondamentale degli “appalti”)
Un settore caratteristico nel quale la Pubblica Amministrazione opera sia con
strumenti di diritto amministrativo che con le regole di diritto privato è senza dubbio il
settore degli “APPALTI” (un settore che dovrete studiare benissimo in quanto
rappresenta spesso il fattore discriminante fra una buona ed una ottima
preparazione).
La gestione degli appalti parte dalla programmazione delle risorse finanziarie e delle
acquisizioni (bilancio, programma triennale e programma biennale), passa dalla
progettazione per arrivare all’affidamento dei lavori, servizi e forniture. Tutti questi
[EXTRA]
Suggerisco, già in questa fase, di seguire questi video introduttivi per iniziare a
maturare una dimestichezza con la materia:
La disciplina degli appalti in 15 punti (link)
Decalogo degli ... APPALTI PUBBLICI (link)
APPALTI - la “procedura tipo” illustrata nei vari passaggi (link)
Appalti e contratti nella PA - presentazione SLIDES (link)
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Come detto il diritto è organizzazione, azione e relazioni.
Proviamo a analizzare le relazioni che possono determinarsi utilizzando questo
semplice schema:

Quando la Pubblica Amministrazione opera in veste di autorità esercita, come detto,
“poteri unilaterali” capaci di incidere sui diritti e le libertà dei cittadini, delle imprese e
delle associazioni.
Ad esempio la P.A. può imporre al cittadino A di:
-

pagare delle tasse, determinando un obbligo di fare a cui lo stesso non potrà
sottrarsi
fermarsi allo stop con la propria autovettura per dare la precedenza ad un mezzo
di soccorso
non accedere ad una determinata area (es. ZTL) pena l’applicazione di sanzioni
mettere a disposizione il proprio terreno per un deposito di urgenza di materiali
per dei lavori pubblici

Allo stesso modo la P.A. non potrà imporre al cittadino B o all’impresa B di vendergli il
proprio appartamento, di concedergli uno sconto sui prodotti in vendita ecc… ma potrà
agire con le regole del diritto privato per acquistare tali beni.
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2.1 Funzione amministrativa e posizioni soggettive
A fronte del diverso tipo di rapporto che la Pubblica Amministrazione ha con le
“controparti” (siano esse cittadini, imprese o associazioni) si definiscono varie situazioni
soggettive che tentiamo di spiegare con questo esempio:
-

-

Mario Rossi è proprietario di un terreno agricolo che intende utilizzare per
coltivazione di verdure ad uso personale. Ad un certo punto Mario presenta
istanza al Comune per poter realizzare un capanno degli attrezzi, utile alla
coltivazione.
Contemporaneamente l’Amministrazione sta realizzando una nuova viabilità nei
pressi del terreno di Mario ed ha necessità di acquisire alcune aree per il
deposito dei materiali e per la costruzione della nuova autostrada.

Quid iuris? (formula latina per dire “come si interpreta la situazione dal punto di vista
giuridico?)
Proviamo a rispondere a queste domande:
1) Mario Rossi ha diritto ad ottenere l’autorizzazione per realizzare il proprio
capanno?
2) La P.A. ha l’obbligo di rilasciare l’autorizzazione richiesta a cui Mario ha
interesse?
3) La P.A. ha l’obbligo di valutare l’interesse di Mario per la sua richiesta di
autorizzazione?
4) La P.A. ha il potere di “requisire” il terreno di Mario per farci il deposito per la
nuova autostrada?
5) Mario Rossi ha il diritto di non concedere il terreno e può opporsi?
Diritto, interesse, potere, obbligo: questi sono i concetti alla base di queste domande
e dietro le possibili risposte che ci introducono alle nozioni di diritto soggettivo ed
interesse legittimo (le due figure soggettive fondamentali nello studio del diritto
amministrativo).
Possibili risposte preliminari:
1) Mario non ha diritto a realizzare il proprio capanno. La normativa prevede
appunto che debba fare una richiesta di autorizzazione che potrebbe portare ad
un rilascio (OK) o a un diniego (KO). Probabilmente se avesse diritto di
realizzarlo non sarebbe prevista una procedura di autorizzazione!
2) Ne segue che la P.A. non ha un obbligo di rilasciare l’autorizzazione richiesta,
ma ha l’obbligo di valutare se vi sono le condizioni. Possiamo dire che non vi è
obbligo di concedere, ma vbi è senz’altro obbligo di verificare se vi sono i
presupposti per farlo. E se questi presupposti vi sono (es. Il capanno è realizzato
nelle dimensioni previste dal regolamento edilizio, con materiali coerenti, nel
rispetto del paesaggio ecc…) allora l’autorizzazione deve essere rilasciata.
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3) Quindi la P.A. ha un dovere specifico, un obbligo di valutare la posizione di
Mario e se questa non contrasta con il pubblico interesse ha il dovere di
soddisfare l’interesse di Mario.
4) Riguardo alla eventuale requisizione del terreno di Mario è evidente che la P.A.
ha un qualche potere (se non esistesse questo potere in Italia non si sarebbero
mai fatte le ferrovie, le autostrade, i parchi pubblici, gli aeroporti ecc…) … Quindi
questo potere esiste ed ovviamente prescinde dalla volontà di Mario, il quale
non potrà opporsi nè fisicamente nè giuridicamente a tale operazione;
5) Quindi Mario non ha un diritto a non consentire alla P.A. di occupare il proprio
terreno (temporaneamente o definitivamente) ma, come abbiamo visto nelle
pagine precedenti, potrà pretendere ad esempio:
a) Che il terreno “requisito” sia lo stretto indispensabile per realizzare
l’autostrada
b) Che l’occupazione sia preventivamente comunicata (così da consentirgli
di spostare i propri materiali o di raccogliere per l’ultima volta il grano!)
c) Di avere un “compenso” in cambio di questa privazione (indennità)
d) Ecc… (vedremo altre condizioni nel paragrafo sulle espropriazioni) .
Se questi concetti sono chiari proviamo adesso ad introdurre i concetti fondamentali alla
base di queste risposte:
[DOTTRINA]
Interesse legittimo:
-

-

pretesa di un privato a che l'amministrazione eserciti un potere pubblico in
conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità.
L'interesse a conseguire un'utilità è detto pretensivo (ad es. vincere un concorso
pubblico), mentre quello a conservarla è detto oppositivo (ad es. proteggere una
proprietà da un'espropriazione per pubblica utilità)
Situazione giuridica soggettiva che comporta in capo al singolo il potere di
sollecitare un controllo giudiziario in ordine al comportamento tenuto,
correttamente o meno, dalla pubblica amministrazione.
posizione giuridica soggettiva di riconosciuta al privato con riferimento ad un
bene oggetto del potere amministrativo e consistente nell’attribuzione al
medesimo soggetto di poteri atti ad influire sul corretto esercizio del potere, in
modo da rendere possibile l’interesse al bene.

Interesse legittimo pretensivo: Nell'interesse legittimo pretensivo il soggetto mira a
ottenere una posizione di vantaggio grazie a un'attività della Pubblica Amministrazione
che incida in modo favorevole sulla sua situazione soggettiva (ad es. la concessione di
una licenza per aprire un esercizio commerciale). L'interesse legittimo pretensivo è una
posizione giuridica molto affine al diritto soggettivo, con il quale ha diversi punti di
contatto. Il confine ontologico tra le due figure addirittura scompare nell'ambito della
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Interesse legittimo oppositivo: Nell'interesse legittimo la soddisfazione del soggetto si
realizza attraverso il mancato esercizio del potere della Pubblica Amministrazione che
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potrebbe cagionargli una vicenda giuridica svantaggiosa (esempio tipico è l'opposizione
all'ordinanza di demolizione).
Diritto soggettivo:
-

il riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico (del diritto oggettivo) di una
pretesa, che implica un altrui obbligo di non fare o di fare. Comporta la facoltà di
agire per difendere l’interesse riconosciuto ed eventualmente minacciato
posizione giuridica soggettiva di vantaggio in cui una norma di relazione
attribuisce ad un soggetto un potere diretto ed immediato per la realizzazione di
un proprio interesse, non condizionato ad alcun intervento autorizzatorio della
P.A. la quale non può non può incidere, neppure sfavorevolemente, su di esso.

Potere:
-

(o capacità) designa una situazione giuridica soggettiva attiva consistente nella
possibilità attribuita ad un soggetto di diritto di produrre determinati effetti
giuridici, ossia di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico,
attraverso un atto giuridico.

Soggezione:
-

la situazione giuridica soggettiva del soggetto di diritto che, pur non essendo
gravato dal dovere di tenere un certo comportamento, deve tuttavia subire gli
effetti giuridici dell'esercizio del potere altrui

Fatti questi esempi ed introdotte queste definizioni proviamo ad analizzare nuovamente
l’esempio di Mario e del suo terreno.
Mario ha un interesse legittimo (cosiddetto “pretensivo”) a che la P.A. valuti la propria
istanza di autorizzazione per la realizzazione di un capanno. Non ha diritto ad ottenere
l’autorizzazione ma può pretendere che l’Amministrazione eserciti il suo potere e tenga
conto di tutti i vincoli e le possibilità concesse dalla legge prima di valutare e decidere. E
se l’Amministrazione non esercita bene il proprio potere? Mario vedrà leso il proprio
interesse e potrà fare ricorso al giudice amministrativo (il giudice degli interessi legittimi)
chiedendo che lo stesso annulli il provvedimento della P.A. adottato in violazione di tali
regole di comportamento.
Potere - Esercizio - Interesse legittimo
Mario ha poi un interesse legittimo (cosiddetto “oppositivo”) nei confronti della P.A.
che gli vuole requisire il terreno. Non ha diritto a pretendere che l’Amministrazione
rinunci a realizzare l’autostrada o proceda diversamente, ma può pretendere che
questa eserciti il suo potere e tenga conto di tutti i vincoli e le possibilità concesse dalla
legge prima di valutare e decidere. E se l’Amministrazione non esercita bene il proprio
potere e ad esempio requisisce molti più metri quadri del necessario o senza valutare
possibili alternative (es. Un tunnel, un ponte)? Mario vedrà leso il proprio interesse e
potrà fare ricorso al giudice amministrativo (il giudice degli interessi legittimi) chiedendo
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che lo stesso annulli il provvedimento della P.A. adottato in violazione di tali regole di
comportamento.
Ma allora il privato ha, nei confronti della P.A., sempre una situazione di interesse
legittimo e di soggezione?
No!
Se l’Amministrazione intende acquisire sul mercato dei beni (es. vuole acquistare 200
risme di carta del valore ipotetico di 1000,00 euro) procederà con una gara di appalto
(approfondiremo nell’apposito capitolo la materia, adesso stiamo sul generico) a cui
potranno partecipare Mario Rossi (sempre lui!), Caio e Sempronio. Anche in questo
caso Mario, Caio e Sempronio non hanno il diritto di vincere la gara, ma hanno
l’interesse legittimo a che la P.A. svolga bene la gara e faccia vincere il migliore, ad
esempio colui che fa il prezzo più basso.
Se Mario Rossi ottiene l’aggiudicazione della fornitura (ad esempio, grazie ad un
ribasso del 10%) a questo punto stipulerà un contratto con l’Amministrazione in cui si
impegna a fornire le risme di carta a fronte del successivo pagamento di 900,00 euro.
Una volta che Mario Rossi ha consegnato le risme di carta, è in regola dal punto di vista
fiscale (vedremo il “DURC”), ha emesso la fattura elettronica relativa … ha un interesse
a vedersi pagato o ha un vero e proprio diritto soggettivo? E’ evidente che ha un
diritto a fronte del quale l’Amministrazione non è in posizione di supremazia, ma
applicando il diritto civile, sarà tenuta ad eseguire la prestazione. E se la P.A. non
paga? Mario Rossi potrà fare causa davanti al giudice ordinario (giudice civile) che è il
giudice dei diritti soggettivi.

[ESERCITAZIONE] “Diritto soggettivo ed interesse legittimo”
Probabilmente state leggendo questo passaggio perchè vi state preparando per dei
concorsi pubblici. Ricostruite la vostra posizione soggettiva verso la Pubblica
Amministrazione in queste fasi:
1) Pubblicazione del bando di concorso che prevede un titolo di studio che non
avete
2) Prova scritta: ottieni 23 su 30 e vuoi contestare il voto
3) Approvazione della graduatoria: risulti 15esimo. Prendono i primi 7
4) Scorrimento della graduatoria. L’amministrazione decide di non attingere (tu eri
il successivo) ma di fare un nuovo bando di concorso
5) Vieni assunto e firmi il contratto
6) Al termine del periodo di prova l’amministrazione ti dichiara non idoneo
7) Il 27 del mese non ricevi lo stipendio ...
8) Passi il periodo di prova ma dopo qualche settimana ti viene contestato un
grave illecito disciplinare e vieni licenziato
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Se vuoi potrai pubblicare la tua esercitazione nel forum pubblico in questa sezione
dedicata: LINK

[DA COMPLETARE]
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2.2 Atti, provvedimenti, procedimenti
Il diritto amministrativo dunque si occupa principalmente dei rapporti fra Pubblica
Amministrazione (autorità) e altri soggetti del diritto (per comodità userò il termine
cittadini per indicare persone fisiche, cittadini italiani o no, persone giuridiche,
associazioni, enti pubblici ecc…) e lo fa nell’ambito di rapporti che possono essere di
interesse legittimo o di diritto soggettivo.
Ma come si instaurano questi rapporti? Come agisce la P.A. nei confronti dell’esterno?
Ebbene l’Amministrazione interagisce con l’esterno principalmente attraverso “atti
amministrativi”, spesso non isolati ma collegati insieme per giungere all’adozione
dell’atto finale, conclusivo di un procedimento. Questo atto finale prende il nome di
provvedimento amministrativo.
[DOTTRINA]
Atto amministrativo: un atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa
nell'esercizio di una sua funzione amministrativa. Esso è espressione di un potere
amministrativo, produttivo di effetti indipendentemente dalla volontà del soggetto o dei
soggetti cui è rivolto.
Provvedimento amministrativo: indica un particolare tipo di atto di disposizione che si
caratterizza per il fatto di produrre effetti sulle situazioni giuridiche di terzi soggetti.
Procedimento amministrativo: una sequenza
all'emanazione di un provvedimento amministrativo.

ordinata

di

atti

finalizzata

Un esempio concreto:
Il nostro Mario Rossi si è ostinato a voler realizzare il proprio capanno in campagna e
presenta istanza di autorizzazione all’ufficio tecnico del Comune di Omnialand.
L’ufficio competente, per verificare se sussistono tutti i requisiti, dopo aver comunicato
l’avvio (vedasi il capitolo sul procedimento) decide di acquisire il parere della
Soprintendenza, dell’Azienda Sanitaria e della Polizia Locale. A seguito dei 3 pareri
favorevoli il Comune rilascia l’autorizzazione alla realizzazione del capanno e la tra.
La descrizione giuridica:
Ecco i passaggi ricostruiti secondo la “visione del diritto amministrativo”:
1) Istanza di Mario (fase dell’iniziativa del procedimento)
2) Comunicazione di avvio del procedimento (atto amministrativo che introduce
alla fase istruttoria)
3) Richiesta di pareri (atto amministrativo)

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 68

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

4) Pareri (atto amministrativo)
5) Autorizzazione (provvedimento amministrativo nella fase decisoria)
6) Notifica all’interessato (fase integrativa dell’efficacia).
Dunque il procedimento amministrativo è quella sequenza di atti (avvio, pareri)
coordinati e rivolti alla produzione dell’atto finale che prende il nome di
provvedimento amministrativo (autorizzazione)

[DA COMPLETARE]
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2.3 Documentazione, accesso e riservatezza
La gestione dei procedimenti amministrativi comporta la predisposizione ed
elaborazione di atti e documenti, sia provenienti da parte del privato (es. Istanza di
autorizzazione), sia provenienti dall’amministrazione stessa (es. Comunicazione di
avvio) sia di altri soggetti pubblici (es. Enti che rilasciano pareri) che privati (es.
controinteressati).
La conoscenza delle regole sulla produzione della documentazione amministrativa e del
loro utilizzo è fondamentale e rileva sotto molti profili fra cui:
-

La legittimità degli atti amministrativi (ci sono requisiti indispensabili nella
redazione degli atti, la cui mancanza porta a nullità o annullabilità dell’atto/
provvedimento).
La regolarità (anche senza conseguenze giuridiche sull’efficacia dell’atto)
Il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (privacy)
Il rispetto delle norme sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs 33/2013)

-

La capacità di redigere un atto amministrativo (spesso richiesto nella tanto temuta
seconda prova scritta dei concorsi) passa dunque da queste nozioni che qui proviamo a
sintetizzare anticipando subito alcuni concetti fondamentali.
Un atto/provvedimento amministrativo (da ora in poi quando parliamo di “atto”
intendiamo anche quello finale) deve necessariamente contenere alcuni ELEMENTI
ESSENZIALI, individuati dalla dottrina nel corso dei decenni, che sono:
-

Agente (centro di imputazione giuridica che pone in essere l’atto)
Destinatario (è l’organo pubblico o il soggetto privato, determinato o
determinabile, nei cui confronti si producono gli effetti del provvedimento)
Oggetto (è il bene, il comportamento, il rapporto o il fatto di cui si occupa l’atto
amministrativo. L’oggetto deve essere determinato, possibile e lecito).
Contenuto (la parte c.d. precettiva dell’atto, e consiste in ciò che con esso si
intende autorizzare, disporre, ordinare, concedere, attestare etc. il deve essere
possibile, lecito e determinato o determinabile)
Forma (in linea teorica esiste la libertà delle forme, in pratica la forma scritta è
sempre richiesta ad substantiam, cioè a pena di nullità)
Volontà (la esplicitazione della volontà dell’agente di adottare l’atto. La si trova
nel dispositivo del provvedimento)

-

Approfondimenti:
La dottrina non sempre descrive gli istituti del diritto amministrativo allo stesso modo,
per cui potreste trovarvi una diversa classificazione. Ad esempio taluno ritiene che gli
elementi essenziali siano:
-

la capacità del soggetto che emana l'atto
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-

la dichiarazione
L'oggetto
la causa
la motivazione
la forma
Il destinatario

Prendiamo questo esempio (LINK) di provvedimento amministrativo ed analizziamo
dove è possibile rinvenire questi elementi essenziali.

Agente: si tratta evidentemente dell’Ente Camera di Commercio, ed in particolare del
suo organo “Segretario generale” (facente funzioni significa che è il sostituto
momentaneo di tale organo)

Destinatario: In questo caso siamo in presenza di una determinazione di affidamento
diretto in un appalto a favore di una determinata impresa, che ne è il destinatario
evidente. In altri casi i destinatari non sono nominativi (es. Sono la generalità delle
imprese, tutti i cittadini, la stessa amministrazione quando si tratta di atti interni o di
organizzazione)
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Oggetto: E’ il servizio di sostituzione del torrino di estrazione dei bagni ecc…. Un
oggetto specifico. In altri casi l’oggetto è più difficile da individuare in quanto generale
(es. Potrebbe essere un bene immateriale come la tutela della salute)
Contenuto: In questo caso corrisponde all’oggetto, cioè la realizzazione del servizio di
sostituzione del torrino ecc….
Forma: Come si può vedere l’atto ha una “forma scritta” (in realtà si tratta di
provvedimento amministrativo in forma elettronica originaria)

Volontà : La volontà non si riferisce soltanto all’oggetto ma abbraccia anche altri
elementi, in questo caso riferiti ad aspetti organizzativo (nomina del responsabile del
procedimento) e finanziari-contabili (impegno di spesa). La manifestazione di volontà è
imputabile all’agente attraverso la sottoscrizione del provvedimento

[ESERCITAZIONE] “Elementi essenziali dell’atto”
Si cerchino in internet almeno 3 provvedimenti amministrativi (anche solo mediante
una ricerca in google con questo link) e si cerchi di ritrovare negli stessi ognuno degli
elementi essenziali sopra indicati.
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Oltre agli elementi essenziali (imprescindibili, a pena di nullità) in tutti gli atti occorre
considerare i cosiddetti ELEMENTI ACCIDENTALI (eventuali).
-

-

Termine: un momento futuro e certo a partire dal quale (è il cosiddetto termine
iniziale) o fino al quale (è il cosiddetto termine finale) l'atto avrà efficacia
Condizione: rappresenta un avvenimento futuro ed incerto. Può trattarsi di una
condizione sospensiva, per cui gli effetti dell'atto si realizzano al verificarsi
dell'avvenimento, o di una condizione risolutiva, per cui gli effetti dell'atto
cessano al verificarsi dell'avvenimento
Modo: (modus o onere) può essere apposto ad un atto amministrativo solo nei
casi previsti dalla legge; ad esempio la licenza di guida può comportare un modo
(l'uso degli occhiali) per il privato
Riserva: allorché la pubblica amministrazione nel provvedere su una data
materia, si riserva di adottare future determinazioni in ordine all'oggetto stesso

Tali elementi possono esservi o non esservi negli atti dell’Amministrazione. Non sempre
l’Amministrazione è libera di inserire tali elementi (principio di legalità) e, comunque,
qualora decida di farlo (discrezionalità) dovrà farlo rispettando i principi di
proporzionalità e nel perseguimento dell’interesse pubblico.
Vediamo una ordinanza sindacale

Potrete notare nel dispositivo termini iniziali, finali, condizioni, oneri
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Elementi essenziali ed accidentali dell’atto amministrativo sono concetti teorici che
trovano riscontro negli specifici atti, ma che attengono comunque alla descrizione
astratta dell’atto amministrativo.
Quando parliamo di un “atto amministrativo” (ed in particolare del provvedimento) tutti
noi abbiamo in mente un documento (cartaceo o elettronico) con tanto di logo dell’ente,
firma ecc… Alludiamo alla STRUTTURA FORMALE DEL PROVVEDIMENTO.
Da questo punto di vista (non antitetico ma complementare a quello che abbiamo visto
poco fa) il provvedimento amministrativo è contraddistinto da questa struttura:
-

Intestazione (indica l'autorità e l’organo da cui emana l'atto)
Preambolo (contiene le norme di legge e gli articoli in base ai quali l'atto è stato
adottato)
Motivazione (indica le ragioni di fatto e di diritto alla base del provvedimento)
Dispositivo (è la parte precettiva, che costituisce l'atto di volontà della Pubblica
Amministrazione)
Luogo; corrispondente di norma alla sede legale
Data; corrispondente alla data di sottoscrizione
Sottoscrizione (contiene la firma dell'autorità che emana l'atto o di quella
delegata in forma autografa, digitale o omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del
D.Lgs 39/1993
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Approfondimenti:
xxxxxxxxxxxxxxx

Approfondimento su “Invalidità
irregolarità”:

- nullità

(inesistenza) - annullabilità

-

xxxxxxxxxx

Fatte queste premesse sugli elementi e la struttura formale dell’atto è opportuno a
questo punto analizzare una norma fondamentale per la preparazione ai concorsi: il
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. La norma, originariamente
contenente anche la disciplina del processo di informatizzazione, è stata in gran parte
superata (con abrogazione dei relativi articoli) o meglio affiancata dal D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” che oggi disciplina il documento
elettronico, firma digitale, posta certificata e molti altri istituti collegati con la disciplina
del dpr 445.
Per il momento concentriamoci sulle norme del DPR 445 che vi riporto con a fianco una
breve illustrazione del significato e della funzione utile ai fini del concorso.
DPR 445/2000
Articolo 1 (R) Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II,
sezione III, del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che

Spiegazione
Noterete negli articoli l’uso di 2
lettere (R e L) in quanto si fa
riferimento al “valore” che le
disposizioni hanno (R sta per
regolamentare, L sta per
legislativo). E’ una tecnica prevista
per i testi unici dell’epoca
“Bassanini” ed oggi superata.
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d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identità ed ogni altro
documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di
dimostrare l'identità personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo
alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento
del quindicesimo anno di età;
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a
terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui
alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il
documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità
personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle
forme previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di
un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità della persona che
sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità
di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti,
nonché dell'autenticità della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e
una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici; (7)
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni
sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti
d'ufficio ai sensi dell'articolo 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati
contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla
registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o
acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi
automatizzati; (8)
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle
procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei
documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso;

Articolo 7 (L) Redazione e stesura di atti pubblici
1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le
certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo
idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere
lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono
ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di
uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si

L’art. 1 è dedicato alle definizioni.
E’ tipico della tecnica legislativa e
regolamentare far precedere la
specifica disciplina dalla
descrizione appunto del significato
che i vari concetti ed istituti hanno
nel testo normativo. Una sorta di
DIZIONARIO valido solo per
questa disposizione (infatti i
concetti descritti potrebbero avere
un significato diverso in altro
contesto).
Ovviamente non occorre imparare
a memoria le definizioni, ma
concentratevi su queste perchè
“definire” è una componente
fondamentale della preparazione
giuridica.

Gli atti amministrativi devono
essere redatti in modo tale da
essere fruibili nel tempo (di qui
l’obbligo della forma scritta ma
anche della forma elettronica con
conservazione sicura). Nel caso di
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atto cartaceo si deve curare la
forma anche grafica, con
particolare attenzione a successive
modificazioni

Articolo 15 (L) Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

La materia dello stato civile e della
cittadinanza (ed in parte
dell’anagrafe) sono soggetti a
disposizioni derogatorie, non
applicando completamente le
norme di semplificazione ed
autocertificazione.

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui
poteri consolari.

Articolo 15-bis Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi
1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle
pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli
inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.

Articolo 16 (R) Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti
trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22
e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto
le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o
da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle
finalità per le quali vengono acquisite.

La fase integrativa dell’efficacia è
quella fase nella quale l’atto
amministrativo viene messo a
conoscenza dell’interessato.
Questo avviene normalmente
(tradizionalmente) mediante
notificazione anche se spesso si fa
ricorso a forme di pubblicazione
(albo pretorio) ed oggi sempre più
a forme di notifica telematica.
Segnalo l’art. 26 del D.L. 76/2020
riguardante la “Piattaforma per la
notificazione digitale degli atti della
pubblica amministrazione”
La gestione degli atti amministrativi
è particolarmente delicata anche in
riferimento alla cosiddetta “privacy”.
Sul punto vi richiamo il D.Lgs
196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” ed il
GDPR (regolamento 2016/679/UE)

Articolo 18 (L-R) Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono
essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono
essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal
quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa
consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine

[DA COMPLETARE]
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applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai
gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento,
l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito
dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 21 (R) Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica
amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è
presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi
ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale,
dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente
incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di
seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta
che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo
accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il
timbro dell'ufficio. (R)

[DA COMPLETARE]

Articolo 35 (L-R) Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un
documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento
di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione
alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del
richiedente. (L)

[DA COMPLETARE]

Articolo 37 (L) Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti
dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente
da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da
legalizzare.

[DA COMPLETARE]

Articolo 40 (L) Certificati
01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i
gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di
nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
servizi".
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati,
qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del
medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

[DA COMPLETARE]
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1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una
validità superiore.

[DA COMPLETARE]

Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti
ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione,
da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è
necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera
operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto
previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione
diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di
pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante,
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al
controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per
l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi
del precedente comma, esclusivamente per via telematica. (L) (139)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi
a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici
registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via
telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei
dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette
informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo
ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione
tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad
accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma
scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale. (R)

[DA COMPLETARE]

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 79

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

------------------------------Articolo 46 (R) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza,
sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi
comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che
applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato. (R)

[DA COMPLETARE]

Articolo 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano
a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui
all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici
servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente
indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato
da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

[DA COMPLETARE]
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1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti
che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà
di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni
sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali
previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui
all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le
singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le
istanze.

[DA COMPLETARE]

Articolo 49 (R) Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai
fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità
per l'intero anno scolastico.

[DA COMPLETARE]

Articolo 71 (L-R) Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità
del benefìcio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle
dichiarazioni dì cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente
all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese
le dichiarazioni. (L).
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono
effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui
all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza
di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il
funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o
al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non
ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai
privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto
privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche
attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza
di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

Articolo 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di
esecuzione dei controlli

[DA COMPLETARE]

[DA COMPLETARE]

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui
all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui
all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano
un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e
verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte
delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma
1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per
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esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni
costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in
considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili dell'omissione.
Articolo 73 (L) Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o
colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati,
quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di
documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi.

[DA COMPLETARE]

Articolo 74 (L-R) Violazione dei doveri d'ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a
norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:
a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L)
b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di
stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento; (R)
c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di
stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai
fini della formazione dell'atto di nascita; (R)
c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40,
comma 02. (L)

[DA COMPLETARE]

Articolo 75 (L-R) Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo
di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli
eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi,
finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da
quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano
comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e
per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L). (18

[DA COMPLETARE]

Articolo 76 (L) Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal
codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità
equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una
professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

[DA COMPLETARE]

[DA COMPLETARE]
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2.4 Anticorruzione, trasparenza e pubblicità
“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione” (art. 97 Cost.).
Imparzialità è il tema fondamentale intorno al quale ruota tutta la disciplina attuale in
materia di:
-

Anticorruzione
Trasparenza
Pubblicità

Con la L. 190/2012 (cosiddetta legge “Severino”) si introducono per la prima volta in
modo generalizzato “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che riguardano non
tanto l’aspetto penale (la corruzione è un reato - a proposito, non vi scappi mai di dire o
scrivere “reato penale”), quanto l’aspetto amministrativo, cioè la creazione di un
meccanismo virtuoso che porti a ridurre il rischio di fenomeni degenerativi nell’azione
amministrativa, a tutela appunto dell’imparzialità della stessa.
Il sistema che è stato delineato si fonda appunto su una serie di strumenti che
possiamo così sintetizzare in questo [DECALOGO]:
1)
2)
3)
4)
5)

Introduzione di un meccanismo di programmazione dell’attività di prevenzione
Responsabilizzazione dell’organo politico
Responsabilizzazione dei dirigenti
Collegamento fra l’anticorruzione e performance
Ampliamento della trasparenza mediante la creazione di apposite pagine web
per tutte le amministrazioni (“Amministrazione trasparente”)
6) Introduzione dell’istituto dell’accesso civico ordinario a presidio degli obblighi di
trasparenza
7) Introduzione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato (con la riforma del
D.Lgs 97/2016)
8) Sistema di monitoraggio e controllo interno sugli adempimenti
9) Sistema di monitoraggio e controllo esterno sugli adempimenti
10)Sanzioni a presidio degli adempimenti
Il sistema dell’anticorruzione, governato dall’A.N.A.C., si fonda su un meccanismo
(secondo la tipica struttura P-D-C-A, cioè Plan, Do, Check, Act del ciclo di Deming)
articolato in:
1)
2)
3)
4)

Piano triennale anticorruzione (aggiornato annualmente)
Attuazione delle misure del piano in corso di anno
(eventuale) modifica del piano in corso di anno
Verifica e relazione finale
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Secondo la L. 190 si parte dal “Piano nazionale anticorruzione”:
-

adottato sentiti il Comitato interministeriale e la Conferenza unificata
di durata triennale
aggiornato annualmente
Che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini
dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione
che in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i
principali rischi di corruzione e i relativi rimedi
e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione
delle misure di contrasto alla corruzione.

[ESERCITAZIONE] “Anticorruzione e Amministrazione Trasparente”
Cerca sul sito dell’Ente di tuo interesse (quello che ha bandito il concorso, quello dove
risiedi ecc…) e verifica i documenti inerenti la materia dell’Anticorruzione. Li troverai in
“Amministrazione Trasparente”.

[DOTTRINA]
Il tema dell’anticorruzione è oggetto di analisi ed approfondimenti in dottrina. Un
documento pratico e operativo è il Quaderno Anci (link) e altro materiale informativo e di
approfondimento è disponibile sul sito ANAC (link)
Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 85

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

[PRASSI]
Per completare l’analisi della disciplina anticorruzione ti suggerisco di guardare anche
un piano approvato da un ente. Ti riporto alcuni buoni esempi di piani per la varie
tipologie di enti:
-

Ministero (link)
Ente pubblico nazionale (link)
Regione (link)
Azienda sanitaria (link)
Azienda regionale (link)
Provincia (link)
Città Metropolitana (link)
Comune grande (link)
Comune piccolo (link)

[DA COMPLETARE]
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2.5 Appalti e contratti (introduzione)
La Pubblica Amministrazione, come abbiamo visto, opera sia mediante strumenti
autoritativi (i provvedimenti amministrativi) che mediante gli strumenti del diritto privato.
In particolare la P.A., come tutti i soggetti giuridici, ha necessità di approvvigionarsi di
beni e servizi utili all’Ente (es. Le risme di carta per stampare, i computer, l’energia
elettrica, le consulenze di professionisti) a cui si aggiungono i lavori pubblici, cioè la
necessità di realizzare opere sul territorio (strade, marciapiedi, parchi, giardini ecc….).
L’Amministrazione per procedere ad ottenere questi lavori, servizi e forniture non potrà
ovviamente utilizzare strumenti amministrativi autoritativi (non può ordinare ad una
impresa di donargli o anche soltanto vendergli dei prodotti) ma dovrà attivare delle
procedure di “acquisizione” (per il momento le definiamo genericamente così) tali da
garantire l’imparzialità ed il buon andamento della propria azione.
Anche in questo settore (direi ancor di più in questo settore) trovano applicazione quelle
esigenze di anticorruzione, trasparenza, pubblicità che abbiamo visto caratterizzare in
generale l’Amministrazione pubblica.
Lo studio della disciplina dei contratti della P.A. (che non riguarda soltanto gli appalti,
ma in questo capitolo ci limiteremo a questi ed alle concessioni) non può che partire
dalla norma fondamentale in materia: il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Approfondimento - risposta alle FAQ:
1) Il Codice dei contratti pubblici va letto tutto? Sì, al termine della
preparazione dovrai dare comunque una lettura integrale al Codice,
soffermandosi sulle principali disposizioni che commenterò.
2) Ma va studiata la versione alla data del bando o quella aggiornata? Il
Codice subisce numerose modifiche nel corso del tempo. Dovete conoscere la
versione descritta nel manuale, video o altro materiale didattico ma saper
analizzare anche le novità. Spesso è su quelle che si riesce a fare la differenza
alle prove di esame
3) Le soglie vanno imparate a memoria? Sì, sono aspetti importanti della
disciplina
4) Ci sono procedure più frequenti? L’affidamento diretto è senza dubbio la
procedura più ricorrente sia nella prassi che nelle domande dei concorsi
5) I settori speciali vanno studiati bene? Di regola no, sono da leggere
6) xxxxxxxxx? xxxx
7) xxxxxxxxx? xxxx
8) xxxxxxxxx? xxxx
9) xxxxxxxxx? xxxx
10)xxxxxxxxx? xxxx
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Iniziamo lo studio della disciplina dei contratti pubblici da una considerazione circa le
FASI in cui si articolano queste forma di acquisizione. Esse sono essenzialmente 5:
1)
2)
3)
4)
5)

Programmazione
Progettazione
Affidamento
Esecuzione
Controllo

Come possiamo subito notare l’applicazione della normativa sui contratti da parte della
P.A. (normativa che è essenzialmente civilistica nella sua esecuzione) vede una
significativa “burocratizzazione”, termine molto di moda e spesso usato in senso
spregiativo ma che in realtà indica la necessità di affiancare alla disciplina privatistica
fondata sulla libertà di volontà dei soggetti una disciplina pubblicistica a garanzia
dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Quanto ci vuole ad acquistare un computer?
Un privato (tu stesso) se ha necessità di un nuovo computer del valore di 300,00 euro
ordinariamente si reca nel negozio vicino a casa o su una piattaforma di acquisto
elettronica e, immediatamente, o con consegna entro pochi giorni, ha il suo nuovo
PC. E lo può fare sia nel caso in cui questo PC gli occorra perchè il vecchio si è rotto,
sia nell’ipotesi in cui decida, per sfizio, di acquistarne uno nuovo o averne uno per
ogni stanza.
Questo non può avvenire nella Pubblica Amministrazione.
La P.A. non spende soldi propri (ogni spesa deriva da un tributo di un cittadino), non
si può permettere di avere sfizi, nè può decidere di andare al negozio più vicino o
sulle piattaforme ordinarie di acquisto telematico. Ecco i passaggi che devono essere
svolti:
1) Occorre verificare se il PC è indispensabile e non vi siano altre postazioni
inutilizzate nell’ente
2) Il responsabile dell’ufficio deve fare richiesta della nuova dotazione
3) Devono essere previste le risorse in bilancio per il relativo acquisto
4) Occorre verificare che non vi sia una convenzione sul MEPA (vedremo cosa è)
per il medesimo prodotto
5) Se manca la convenzione occorre acquisire il CIG
6) Quindi adottare determina a contrarre
7) Procedere con l’acquisizione di preventivi (su piattaforma telematica dedicata
alla PA)
8) Disporre il soccorso istruttorio
9) Quindi aprire le candidature (busta A) e procedere all’esclusione (previa
eventuale anomalia)
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10)Aprire l’offerta tecnica (se presente)
11)Aprire l’offerta economica
12)Preparare la proposta di aggiudicazione
13)Fare le verifiche sui requisiti soggettivi
14)Approvare l’aggiudicazione
15)Notificare l’aggiudicazione
16)Pubblicare gli atti in amministrazione trasparente e nel profilo del committente
17)Attendere la consegna del prodotto (la P.A. non paga in anticipo)
18)Verificare la regolarità della consegna
19)Ricevere la fattura elettronica
20)Controllare il DURC
21)Fase il provvedimento di liquidazione
22)Effettuare l’ordinativo di pagamento
23)A questo punto la Tesoreria effettua il pagamento e si chiude la procedura
Attenzione. Tutto questo iter, apparentemente complesso, articolato, “burocratico”,
potrebbe durare anche solo pochi giorni, ma sono step indispensabili (in una versione
standard in quanto vi sono numerose variabili sul tema).
Ha senso tutta questa burocrazia negli appalti?
Dura lex sed lex (La legge è dura, ma è legge). Impariamo a ragionare in questi
termini. Le norme hanno una loro razionalità e logicità, più o meno discutibile, ma al
giurista interessa soprattutto il loro effetto prescrittivo, ciò che ci chiedono o impongono
di fare, a prescindere dal fatto che lo si ritenga “giusto o sbagliato” soggettivamente.
Ricordate: le procedure amministrative sono a presidio di valori costituzionali, anche se
possono essere utilizzare impropriamente (ritardi, lungaggini, abusi) per violare altri
valori costituzionali.
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[DOTTRINA]
Il termine è di etimologia ibrida, deriva dal francese bureau ("ufficio") connesso al
greco krátos ("potere"). Con tale termine si intende l'organizzazione di persone e
risorse destinate alla realizzazione di un fine collettivo secondo i principi giuridici di un
dato ordinamento.
L'accezione originaria del termine, in epoca moderna e premoderna, indicava un
progresso ed una positiva terzietà rispetto alle forme organizzative basate sull'arbitrio
e sull'esercizio individuale e dispotico di un potere personale. Rispetto a questi
fenomeni, l'ideale burocratico all'epoca degli Stati nazionali poneva il potere in mano
alla legge attraverso, ad esempio, la non-proprietà da parte del funzionario dei mezzi
di produzione del proprio lavoro; la disciplina garantistica del rapporto di lavoro del
funzionario, che non poteva essere licenziato perché sgradito al superiore; la
definizione di procedimenti e procedure prestabiliti per tipologie uniformi di atti. In
epoca moderna l'introduzione sistematica di una burocrazia rigidamente organizzata
risale all'epoca della costituzione dei primi Stati nazionali, con un ruolo di primo piano
ricoperto da Napoleone Bonaparte.
Il termine, definito in maniera sistematica da Max Weber indica il "potere degli uffici"
(dal francese bureau): un potere (o, più correttamente, una forma di esercizio del
potere) che si struttura intorno a regole impersonali ed astratte, procedimenti, ruoli
definiti una volta per tutti e immodificabili dall'individuo che ricopre temporaneamente
una funzione.
Con il tempo, al termine "burocrazia" sono state associate accezioni negative; in
particolare si parla di "burocratese" per indicare lo stile comunicativo e il linguaggio
inutilmente complicato utilizzato dalle amministrazioni e istituzioni pubbliche durante
le loro funzioni di comunicazione con i cittadini. Altra espressione negativa legata
all'ambito della burocrazia è quella di "lungaggine burocratica", utilizzata per indicare i
ritardi associati alla burocrazia, che sono interpretati come "lentezza esasperante" e
"perdite di tempo".
Inquadrato questo aspetto, adesso andiamo ad approfondire le varie fasi di gestione
degli appalti (un tema che meriterebbe un libro a parte) soffermandoci sulle principali
criticità utili ai fini della preparazione dei concorsi.

1) Programmazione
xxxxxxxx
2) Progettazione
xxxxxxxx
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3) Affidamento
Xxxxxxxx

4) Esecuzione
Xxxxxxxx

5) Controllo
xxxxxxxx

Come anticipato, ai fini della preparazione ai concorsi, un ruolo centrale è svolto dalla
fase di AFFIDAMENTO. Ed è su questa che ci concentreremo nei prossimi
approfondimenti.
Appalti e … impegno di spesa
La fase dell’affidamento è in primo luogo strettamente collegata con la gestione delle
risorse finanziarie. Senza soldi non si possono effettuare acquisizioni!
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Ma quando si effettua l’impegno di spesa (che analizzeremo meglio nel capitolo sulla
contabilità) in una procedura di appalto?
Da questo punto di vista la distinzione fondamentale è fra l’affidamento diretto e le altre
tipologie di affidamento. Nell’affidamento diretto infatti è possibile procedere alla
individuazione diretta dell’operatore economico a cui affidare l’appalto (a seguito di
acquisizione di preventivi, indagine di mercato o altre analisi “informali” svolte dal
responsabile del procedimento). Poichè con l’individuazione del futuro fornitore
sussistono tutti gli elementi che la norma prevede come indispensabili per la
approvazione della determinazione a contrarre l’Amministrazione può optare per:
1) Determinazione a contrarre “ex ante” (cioè una determinazione a contrarre che
non contiene l’impegno di spesa, ma eventuale sola prenotazione, per rinviare
successivamente al provvedimento di affidamento);
2) Determinazione a contrarre “ex post” (cioè una determinazione a contrarre che
contiene già l’individuazione del fornitore e quindi anche il relativo impegno di
spesa)
Infatti l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 dispone infatti “Prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

[PRASSI]
Qui di seguito ti riporto un esempio di determinazione a contrarre “ex post” (ho preso solo
l’intestazione ed il dispositivo del provvedimento) , cioè relativa ad un affidamento diretto previa
valutazione del mercato di riferimento ed individuazione dell’operatore economico. La
determinazione contiene pertanto sia l’incarico (punto 2) che l’impegno di spesa relativo (punto
3) che le modalità di stipula (punto 4) ed altri aspetti che analizzeremo in futuro.
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Appalti e … scelta della procedura di affidamento
La Stazione Appaltante (S.A.) è tendenzialmente libera di scegliere la procedura di
affidamento fra quelle possibili in relazione al valore del contratto ed alle soglie.
Ad esempio, qualora debba procedere ad acquisire una fornitura di 20.000,00 euro +
iva di prodotti potrà optare per:
-

Affidamento diretto
Procedura ristretta
Procedura negoziata
Procedura aperta

Prima di tutto però la S.A. deve verificare se sussistono, sulla piattaforma nazionale
degli acquisti in rete (link), delle convenzioni attive di Consip s.p.a. Alle quali poter
aderire.
Infatti la presenza di convenzioni obbliga l’Amministrazione a dover valutare (nel caso in
cui l’adesione sia facoltativa) o ad aderire necessariamente (convenzioni obbligatorie) a
tali convenzioni, acquisendo direttamente da queste i lavori, servizi o forniture
necessarie.
In mancanza di convenzioni (o di convenzioni attive) sarà il responsabile del
procedimento RUP) a valutare la procedura più adatta nel caso concreto, in relazione ai
tempi, modalità di approvvigionamento, caratteristiche della fornitura ecc…
Esempi di valutazioni:
1) La fornitura riguarda materiale di consumo quotidiano (penne, lapis, post-it ed
altra cancelleria) per il quale è opportuno attivare un accordo quadro di fornitura
con imprese del territorio (prossime all’Ente e raggiungibili entro pochi minuti). Si
opta per un affidamento diretto chiedendo 2 o 3 preventivi
2) La fornitura riguarda il servizio di riparazione delle gomme dei veicoli dell’Ente in
caso di incidente, sostituzione invernale, usura. Essendo evento episodico o
programmabile si può aprire anche a imprese più distanti. Si decide di fare una
procedura ristretta previa manifestazione di interesse aperta a tutte le imprese
nel territorio provinciale
3) Si tratta di servizi di manutenzione dell’attuale software di protocollo fornito dalla
impresa Pippo che ha l’esclusiva. Non è possibile rivolgersi ad altri operatori di
mercato. Si attiva una procedura negoziata con l’impresa stessa;
4) Si tratta di un servizio di vigilanza degli immobili dell’ente. Non vi è particolare
urgenza nè necessità di individuare imprese sul territorio. Si attiva una procedura
aperta.
Appalti e … adesione a convenzioni Consip
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Come detto le S.A. sono tenute a verificare la presenza di apposite convenzioni sulla
piattaforma nazionale in quanto la normativa, nata in un contesto di risparmio della
spesa pubblica, obbliga in taluni casi ad aderire a tali strumenti (senza possibilità di
deroga).
Per questo è stata realizzata una tabella (cosiddetta “tabella obblighi-facoltà”) che
rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di
ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione
degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Attraverso la tabella, gli utenti hanno la
possibilità di individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a
cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, alla propria categoria di
appartenenza (amministrazione centrale, ente del servizio sanitario nazionale,
amministrazione territoriale, etc..) e alla classe di importo. (link)
Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioniquadro stipulate da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali possono
procedere ad acquisti autonomi quando il bene o servizio oggetto di convenzione non
sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di
caratteristiche essenziali solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente
motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti (art.
1, comma 510, L. 208/2015).
Appalti e … negoziata
Nella procedura negoziata la S.A. decide di procedere a contrattare/negoziare (da qui la
denominazione della procedura) con uno o più operatori in presenza di particolari
circostanze. La “negoziata senza bando” infatti parte dal presupposto che in certe
condizioni e circostanze “non ha senso” fare un bando per cercare concorrenti, perchè
manca la concorrenza o non vi sono i tempi per attivarla.
L’art. 63 del D.Lgs 50/2016 infatti delinea essenzialmente 3 casistiche nelle quali è
possibile procedere con questa procedura:
1) GARA DESERTA: qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna
offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o
ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su
sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna
pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo
modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione
aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di
partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato
deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di
selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;
2) MONOPOLIO: quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni: lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di
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un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; la concorrenza è assente per
motivi tecnici; la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
3) ESTREMA URGENZA: nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni
di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per
le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le
circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente
articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni
aggiudicatrici.
[PRASSI]
In questo secondo caso abbiamo invece una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63.
Tale procedura parte con una determina ex ante (che definisce i contenuti delle
successive fasi e prenota le somme relative):

Occorre iniziare a familiarizzare con alcuni concetti, istituti ed acronimi degli atti (in
particolare degli atti relativi agli appalti) fra cui:
CIG: Il codice identificativo di gara è un codice adottato in Italia per identificare un
contratto pubblico stipulato in seguito ad una gara d'appalto o affidato con una delle
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altre modalità consentite dal codice dei contratti pubblici. Il codice viene acquisito
telematicamente sulla piattaforma ANAC dedicata (link). Per affidamenti di importi
inferiori ai 40.000 euro si acquisisce un codice diverso, lo SmartCIG (link) avente le
stesse funzioni.
CUP: Il Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d’investimento
pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio
degli Investimenti Pubblici (MIP). La normativa relativa al CUP vale solo per le
Amministrazioni, gli Enti e le società operanti in Italia. La sua richiesta è obbligatoria per
tutta la “spesa per lo sviluppo”, inclusi i progetti realizzati utilizzando risorse provenienti
da bilanci di enti pubblici o di società partecipate, direttamente o indirettamente, da
capitale pubblico e quelli realizzati con operazioni di finanza di progetto, “pura” o
“assistita”, o comunque che coinvolgono il patrimonio pubblico, anche se realizzati con
risorse private.
MEPA: Il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) è uno strumento di
commercio elettronico, di tipo Business to Government (B2G), a disposizione delle
amministrazioni pubbliche italiane per effettuare acquisti di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria. Nel MePA, le pubbliche amministrazioni registrate
possono consultare il catalogo elettronico, confrontare e acquistare i beni e servizi
offerti dai fornitori abilitati sul sistema. Le tipologie di beni e servizi e le condizioni
generali per la loro fornitura sono definite in specifici bandi. Il Mercato elettronico della
PA è uno strumento del Ministero dell'economia e delle finanze avviato e gestito da
Consip dal 2003.
RDO: La richiesta di offerta è una modalità telematica elaborata da Consip e messa a
disposizione delle stazioni appaltanti che operano sul MEPA per acquisire beni e servizi
(e recentemente anche lavori). Tramite una RDO, la stazione appaltante individua e
descrive i beni o servizi che intende acquistare e invita i fornitori abilitati a presentare le
offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Nel corso della RDO, il
sistema di e-procurement predispone automaticamente una graduatoria delle offerte
ricevute sulla base del criterio di valutazione scelto dalla stazione appaltante, la quale
poi aggiudica la fornitura all’offerta risultata prima in graduatoria.
Tornando alla nostra procedura e verificando il dispositivo del provvedimento di
determinazione a contrarre per una negoziata senza bando trovo:
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Come si può notare i punti essenziali del dispositivo sono:
1) L’indizione della procedura negoziata
2) L’indicazione degli elementi essenziali (RDO, minor prezzo)
3) L’approvazione dei “documenti di gara” (capitolato, disciplinare di gara, lettera
d’invito)
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Infine abbiamo la parte contabile con la “prenotazione di impegno di spesa”.

Approfondimenti:
Prenotazione di impegno di spesa
Quando l’amministrazione ha tutti gli elementi per poter procedere adotterà un
provvedimento (tipicamente una determinazione dirigenziale) di impegno di spesa
(atto unilaterale della pubblica amministrazione consistente in un accantonamento e
destinazione di somme occorrenti per determinate spese, che comporta, finché
sussiste, l’indisponibilità di tali somme per altri fini).
Quando non sussistono gli elementi per poter effettuare un impegno di spesa (ad
esempio non è noto il fornitore) allora si può procedere con una prenotazione,
disciplinata dall’art. 183 del D.Lgs 267/2000 “durante la gestione possono anche
essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti
relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente
l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della
previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del
risultato contabile di amministrazione”.

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 99

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

In pratica ogni dirigente ha, durante l’anno, una assegnazione di “budget” (termine
improprio ma utile per spiegare). Ad esempio il dirigente Verdi ha 100.000,00 euro
assegnati da spendere in appalti.
Se durante l’anno deve fare una procedura di gara negoziata nella determinazione a
contrarre prenoterà la “somma a base di gara” (quella somma sulla quale i concorrenti
effettueranno le offerte a ribasso) per far sì che quelle somme non siano tolte dal
budget. Si tratta di un vincolo temporaneo in quanto quella cifra non è detto che sia
quella di aggiudicazione. Se l’impresa che si aggiudica la gara ha fatto un ribasso del
10% allora le somme da impegnare saranno di 90.000,00 euro. Quindi la
prenotazione si 100 si trasformerà in un impegno di 90 e i 10.000,00 euro di
differenza torneranno a disposizione nel capitolo di bilancio (nel nostro budget) per
ulteriori spese.

Appalti e … RUP
Xxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

Appalti e … documenti di gara
Xxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

Appalti e … aggiudicazione
Xxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

Appalti e … stipula
Xxxxxxxxxxxxx
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[DA COMPLETARE]

Appalti e … trasparenza
Xxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

Appalti e … ANAC
Xxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

Concludendo …...
[DA COMPLETARE]
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2.6 Patrimonio
Così come l’Amministrazione ha necessità di beni e servizi per poter operare ed ha
necessità di realizzare opere pubbliche per servire la collettività ha anche necessità di
beni mobili ed immobili da possedere (a vario titolo, in proprietà, locazione ecc…) per
poter operare.
In primo luogo ci sono le sedi in cui la stessa Amministrazione opera (beni immobili
spesso in proprietà), poi ci sono i lavori pubblici realizzati (le strade, i ponti, le scuole)
che entrano a far parte del patrimonio dell’ente. Infine tutti i beni mobili acquistati o
comunque acquisiti durante la vita dell’ente (anche mediante le procedure di appalto).
Quando parliamo dei beni dell’Amministrazione si individuano queste tipologie:
1)
2)
3)
4)

Beni demaniali (demanio necessario ed eventuale)
Beni del patrimonio indisponibile
Beni del patrimonio disponibile
Altri beni mobili

Se pensi ad un fiume ti risulterà abbastanza logico immaginare che questo non sia di
proprietà privata, ma che appartenga genericamente alla collettività. Che sia un bene di
tutti. La stessa cosa per un ghiacciaio, un aeroporto militare o la spiaggia (anche quella
dove vi sono bagni “privati”).
Così come se vedi un terreno incolto puoi pensare che sia anche di un privato, che
magari non lo cura adeguatamente ... ma potrebbe essere anche dell’Amministrazione
(che ancora non ha deciso cosa farci sopra).
Allo stesso modo penso che tu ritenga naturale che la sede dove il Ministero ha i propri
uffici sia di proprietà pubblica o anche se in locazione il proprietario non possa sfrattare
l’Ente fintanto che esercita funzioni pubbliche.
Insomma, ci sono dei beni che naturalmente ci viene da pensare come “pubblici” ed altri
che potrebbero essere pubblici a seconda del contesto.
Ecco perchè la legge (già il codice civile) ha previsto un particolare regime giuridico per
i beni naturalmente o per destinazione utilizzati per un pubblico interesse (artt. 822-831)
ed ha fornito le citate classificazioni.
DEMANIO NECESSARIO: (art. 822 comma 1) “Appartengono allo Stato e fanno parte
del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i
laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla
difesa nazionale”.
DEMANIO ACCIDENTALE (STATALE): (art. 822 comma 2) “Fanno parimenti parte del
demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade
ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti di interesse storico,
archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle
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pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge
assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”
DEMANIO ACCIDENTALE (REGIONALE, COMUNALE): (art. 824) “I beni della specie
di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o
ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono
soggetti i cimiteri e i mercati comunali”
PATRIMONIO: (art. 826 comma 1) “I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai
comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti,
costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni”
PATRIMONIO INDISPONIBILE (STATALE): (art. 826 comma 2) “Fanno parte del
patrimonio indisponibile dello Stato [828 comma 2] le foreste che a norma delle leggi in
materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere
quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse
storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza
della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
PATRIMONIO INDISPONIBILE (REGIONALE, COMUNALE): (art. 826 comma 3)
“Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e
dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici,
con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”

Un bene demaniale rimane sempre tale nel corso della sua esistenza? E’ possibile
trasformare parte di una spiaggia in patrimonio e poi magari disporne per una
successiva vendita a privati?
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Sì … è possibile tramite la procedura di sdemanializzazione
[PRASSI]
Ecco un esempio di provvedimento amministrativo di passaggio dal demanio al patrimonio
attraverso la cosiddetta sdemanializzazione.

Tralascio la motivazione ed arriviamo al dispositivo nel quale si determina il passaggio dei beni
dal demanio (in quanto non più utili allo scopo in quanto negli anni hanno perso le loro
caratteristiche fisiche e funzionali) al patrimonio dello Stato.
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In questi casi il provvedimento ha quale “parte integrante e sostanziale” (formula che
sta ad indicare che l’allegato deve intendersi inscindibilmente legato al provvedimento e
viceversa) la planimetria che indica in modo dettagliato le aree di riferimento.

Una volta divenuto efficace il provvedimento l’Amministrazione potrà quindi disporre
delle aree (ad esempio vendendole, concedendole ad altro titolo ai privati, destinandole
ad altre funzioni pubbliche ecc…)
Ecco qui di seguito un esempio di provvedimento di sdemanializzazione e contestuale
vendita di un bene
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Xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[DOTTRINA]
Sui beni demaniali e patrimoniali si è scritto molto nel corso degli anni. Ritengo utile proporti
alcuni spunti di approfondimento attraverso questi documenti:
- Alienazione dei beni pubblici dello Stato (link)
- xxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxxx

[NORME]
La gestione dei beni pubblici, sia per quanto attiene la manutenzione che per quanto riguarda la
gestione giuridica (compresa la sdemanializzazione, cessione, costituzione di diritti) è
particolarmente delicata e pertanto gli enti adottano spesso dei regolamenti in materia. Ecco
alcuni esempi:
- Regolamento comunale (link)
- Regolamento Università per la gestione dei beni mobili (link)
- Regolamento ASL per la gestione dell’inventario (link)

[PRASSI]
Al fine di garantire il rispetto del principio di imparzialità l’Amministrazione deve procedere alla
cessione a terzi (es. Vendita di immobile del patrimonio disponibile) tramite una procedura
aperta (asta pubblica), ancora oggi disciplinata da una norma quasi centenaria: il REGIO
DECRETO 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato”.
Ecco un esempio di avviso pubblico:
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E a questi link altrii esempi per approfondimento:
- Link
- Link
- Link
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Approfondimenti: INVENTARIO

L’inventario dei beni è quella complessa operazione mediante la quale, per quantità e
qualità, si ricercano, si classificano, si descrivono e si valutano i singoli elementi
patrimoniali. In senso più ristretto l’inventario è lo strumento rappresentativo, il
documento contabile, in cui tali elementi sono esposti, e sono necessari per costituire
la base per la determinazione della consistenza patrimoniale dell’ente.
Rispetto ai concetti di “contabilità” e “gestione” patrimoniali, l’inventario costituisce un
“momento statico”, ma anche un punto di partenza sul quale si innesta la successiva
fase dinamica riguardante il movimento dei beni.
I beni mobili di proprietà regionale si distinguono in:
1) beni demaniali
2) beni patrimoniali indisponibili
3) beni patrimoniali disponibili
L'inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione secondo natura e specie;
b) la collocazione e il consegnatario;
c) la quantità e il numero progressivo d’inventario;
d) il valore di acquisizione e i successivi adeguamenti e variazioni, desumibili
dall’apposito inventario alimentato attraverso il sistema informativo-contabile, che
comprende anche le immobilizzazioni immateriali, diverse da quelle rientranti
nell’inventario dei beni immobili.
Ai fini dell’inventario, i beni mobili sono classificati, nel sistema informativo-contabile,
in categorie e classi definite nel manuale di contabilità e bilancio o analogo
strumento..
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Per comprendere utilità e funzioni dell’inventario vi rinvio a questa disciplina (link)

La gestione degli immobili e delle proprietà di un ente pubblico non è neutra, ma
comporta la necessità di prevedere investimenti (anche importanti) per la
manutenzione, custodia, vigilanza ecc....
E’ fondamentale tener presente queste relazioni e considerare anche gli atti relativi alla
gestione immobiliare fra cui gli impegni di spesa di manutenzione come questo
esempio:

A solo titolo esemplificativo in questo atto si realizzano ben 18 interventi di
manutenzione varia
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Procedendo conseguentemente all’affidamento dei lavori ed al relativo impegno di
spesa (concetti che abbiamo già trovato in altre occasioni e che approfondiremo a
breve).
In quest’altro caso il Ministero ha proceduto alla ricerca del servizio di vigilanza di
alcune sedi di proprietà (per ragioni di sicurezza delle persone e/o degli edifici):
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[ESERCITAZIONE] “Quiz sui beni pubblici”
Proviamo ad esercitarci con alcuni quiz somministrati in prove concorsuali e riguardanti
i beni pubblici.
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C

B

B

B

[DA COMPLETARE]
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2.7 Contabilità
Per acquisire forniture e servizi, per realizzare opere pubbliche, per gestire il patrimonio,
per pagare gli stipendi al personale e per incassare le “tasse” dai cittadini gli enti
pubblici necessitano di un sistema contabile articolato e strutturato.
Lo studio di questa parte del diritto amministrativo è spesso considerata complessa,
difficile, ostica (soprattutto per chi non ha una specifica preparazione). In parte lo è …
ma vediamo di renderla un po’ più semplice.
Considerazioni preliminari sintetiche
Prima di entrare nel vivo dei principi, provvedimenti ed atti introduciamo alcuni sintetici
concetti:
1) La contabilità degli enti pubblici è diversa da quella delle aziende private e
risponde a specifici principi e norme applicative (a partire da alcune norme
costituzionali)
2) Gli enti si distinguono in due grandi famiglie: “a contabilità finanziaria” o “a
contabilità economico-patrimoniale” (simile a quella delle aziende private)
3) Il sistema di contabilità è organizzato in almeno 5 fasi (programmazione,
gestione/attuazione, revisione, rendicontazione, controllo)
4) Il bilancio è formato da due parti distinte ma collegate, le “entrate”
(strettamente connesse con il diritto tributario) e le “spese” (strettamente
collegate con la gestione patrimoniale, gli appalti ecc..)
5) La programmazione nazionale si fonda sul sistema di programmazione
comunitario ed a sua volta costituisce vincolo per la programmazione degli altri
Enti (statali, regionali, locali)
6) Xxxxxxxxxxxxxxxxx
7) Xxxxxxxxxxxx
8) Xxxxxxxxxxxx
9) Xxxxxxxxxxxx
10)xxxxxxxxxxxx
Poichè la struttura del bilancio in contabilità economico-patrimoniale è nota e studiata a
vari livelli (essendo caratteristica anche della aziende private) in questa parte
approfondiremo invece le caratteristiche della contabilità “finanziaria” a seguito delle
recenti riforme sulla cosiddetta “armonizzazione contabile”.
Partiamo dunque dai riferimenti della Costituzione:
Art. 81: “Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio,
tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso
all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
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componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori
oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il
bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme
fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci
e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti
con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel
rispetto dei principi definiti con legge costituzionale”.
Art. 97 comma 1: “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento
dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito
pubblico”.
Art. 100 comma 2: “La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito”.
Art. 117 comma 2: “Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: ...
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario”.
Art. 119: “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le
risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in
favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia
dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti”.
Il sistema contabile-finanziario degli Enti pubblici si fonda dunque:
-

Sul principio dell’equilibrio di bilancio
Sulla sostenibilità del debito pubblico
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-

Sulla ripartizione della competenza legislativa fra Stato (principi) e Regioni
(norme attuative) di legislazione concorrente
Sulla autonomia degli Enti territoriali nella gestione

Le disposizioni legislative nazionali che hanno attuato tali principi costituzionali sono
-

L. 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”
D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

2.7.1 Contabilità di Stato
Vediamo alcune delle disposizioni più rilevanti della L. 196 in relazione al sistema
finanziario e di bilancio dello Stato:
-

-

-

Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i
criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti
responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i
principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento
della finanza pubblica;
L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche si conforma al metodo della programmazione. Gli
strumenti della programmazione sono: il Documento di economia e finanza
(DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, per le
conseguenti deliberazioni parlamentari; la Nota di aggiornamento del DEF, da
presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, per le conseguenti
deliberazioni parlamentari; il disegno di legge del bilancio dello Stato, da
presentare alle Camere entro il 20 ottobre di ogni anno; il disegno di legge di
assestamento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno; gli
eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, da
presentare alle Camere entro il mese di gennaio di ogni anno; gli specifici
strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato.
Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e pluriennali in coerenza con gli
obiettivi programmatici risultanti dal DEF

L’Unione Europea, alla quale l’Italia contribuisce annualmente con importanti risorse
finanziarie, costituisce un primo vincolo alla manovra di bilancio annuale dello Stato.
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Ovviamente la partecipazione all’Unione Europea non è soltanto un onere per l’Italia, in
quanto determina anche la conseguente attribuzione di risorse finanziarie (che
diventano una entrata del bilancio dello Stato):
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2.7.1.1 Programmazione

Definiti gli impegni finanziari parte il “Ciclo della programmazione finanziaria e di
bilancio” (un sistema articolato in fasi temporalmente definite che ogni anno solare
porta alla approvazione dei principali strumenti finanziari di programmazione il più
importante dei quali è senz’altro il bilancio dello Stato).
Programmazione
Ricordatevi sempre che quando parliamo della gestione contabile e finanziaria ci
riferiamo alla programmazione per l’anno successivo. Il bilancio dello Stato e della
maggior parte degli enti pubblici (quelli che abbiamo definitivo a contabilità finanziaria)
guarda al futuro … all’anno successivo.
Nella primavera del 2021 si inizia dunque a lavorare per il bilancio 2022/2024, non per
il bilancio 2021! Quindi tutti i ragionamenti, le valutazioni e le considerazioni si
fondano su stime, ipotesi, congetture (se vogliamo speranze) che dovranno essere
riscontrate. Ecco perchè esistono le “variazioni di bilancio” (che non ci sono nella
contabilità ex post, economico-patrimoniale), proprio perchè queste stime potrebbero
non risultare poi verificate.
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Pensa alla tua gestione familiare e pensa a cosa farete l’anno prossimo (limitiamoci
per il momento ad una sola annualità) in famiglia. A dicembre ti immagini le entrate
che potranno derivare dal tuo lavoro e da quello del tuo compagno/a per un
ammontare di tot (es. 80.000 euro). Sai che quello è il limite massimo di spesa (a
meno che tu non voglia attingere dai risparmi).
Sai anche che 20.000 li devi destinare ai figli per lo studio, i giochi ecc… (vedremo a
breve che possiamo fare un parallelismo con i vincoli di bilancio della U.E.). Ti
rimangono 60.000 euro da spendere. Ovviamente non sei libero di decidere come
spenderli perchè avrai da pagare affitti, bollette ed altre spese “fisse” (es. 30.000
euro) e magari dovrai destinare parte dei soldi a parenti e amici (es. Per regali), ad
esempio 5.000 euro. Ti rimangono 25.000 euro. Li spenderai subito a gennaio?
Neanche per idea! Se mi si rompe la macchina? Se devo cambiare il frigorifero? Se il
lavoro va male e invece che 80 incasseremo 70 mila euro?
Questo, in grande, è il ragionamento che sta alla base della programmazione
contabile e finanziaria degli enti pubblici.
Attraverso i vincoli finanziari U.E. lo Stato (l’attore principale è in questo caso il
“Ministero dell'economia e delle finanze” - MEF) definisce il primo strumento di
programmazione, che è il Documento di Economia e Finanza (DEF)
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Il DEF (art. 10 L. 196/2009) contiene l’analisi del contesto
economico (quindi la fotografia di ciò che è accaduto e sta
accadendo) e sulla base di questo le previsioni di entrata e di
spesa per il settore pubblico. Diciamo che il DEF costituisce
la base conoscitiva per le decisioni economiche nonchè le
strategie che si vogliono adottare per modificare questi
scenari. Compito del decisore politico è infatti non soltanto
analizzare gli eventi, ma anche indirizzarli secondo le proprie
valutazioni politiche.
“In allegato al DEF sono indicati gli eventuali disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali
reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle
competenze delle amministrazioni, e concorre al
raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla
fissazione dei saldi ..., nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma ...,
anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio
e sviluppo dell'economia”.
Il DEF interviene in una fase preliminare, molto lontana (ad
aprile analizza quel che potrebbe capitare a gennaio
dell’anno successivo). Pertanto, al fine di realizzare delle
previsioni più accurate e realistiche è previsto un momento di
aggiornamento del documento, che tenga conto appunto dei
5 mesi successivi, dello stato di evoluzione del bilancio
comunitario e del contesto socio-economico nazionale
(anche delle osservazioni che possono derivare al DEF
iniziale). Si approva così la nota di aggiornamento al DEF
entro settembre.
A questo punto il quadro (la fotografia) è abbastanza nitida
ed è possibile iniziare a pensare al bilancio vero e proprio,
attraverso la presentazione del disegno di legge di bilancio di
previsione da parte del Governo al Parlamento (che è
l’organo che dovrà poi approvarlo). Inizia la cosiddetta
“sessione di bilancio” (approfondisci qui la disciplina nel
regolamento della Camera - link) e Camera e Senato (tramite
le proprie Commissioni) approfondiscono i contenuti del
disegno di legge sulla base di quanto indicato nel DEF,
propongono modifiche (i cosiddetti “emendamenti”),
aggiustamenti ecc… fino ad arrivare alla approvazione della
legge di bilancio (una vera e propria legge del Parlamento).
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Il bilancio dello Stato deve poi essere approvato con
legge entro il 31 dicembre, è un documento complesso
composto da uno stato di previsione per le entrate e
tanti stati di previsione di spesa quanti sono i
ministeri con portafoglio.
-

-

Le entrate sono ripartite in quattro titoli: entrate
tributarie, entrate extra-tributarie, alienazioni ed
ammortamento di beni e riscossione di crediti,
accensione di prestiti. Ogni titolo (che può avere
entrate di natura ricorrente e non ricorrente) è
diviso in tipologie e queste ultime rappresentano
l’aggregato su cui il Parlamento esprime il proprio
voto (unità di voto parlamentare). Ciascuna tipologia è poi ulteriormente
suddivisa in categorie e capitoli.
Gli stati di previsione della spesa sono organizzati per missioni e programmi.
Le missioni descrivono le finalità generali perseguite attraverso la spesa dello
Stato, mentre i programmi – unità di voto parlamentare per quanto attiene alle
spese – rappresentano le ripartizioni delle missioni in aree di attività omogenee
per il raggiungimento delle finalità di ciascuna missione. A partire dal disegno di
legge di bilancio per il triennio 2017-2019, in attuazione della delega di cui all’art.
40 lett. e), i programmi sono a loro volta articolati in azioni, le quali descrivono
nel dettaglio l’assegnazione delle risorse destinate al programma tra le diverse
attività che lo compongono. Principalmente per ragioni gestionali, le azioni sono
ulteriormente suddivise in capitoli e questi ultimi in piani gestionali. Dal punto di
vista economico e funzionale i capitoli di spesa vengono qualificati sulla base di
classificazioni che si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale. Ogni
stato di previsione si apre con una nota integrativa. Essa indica i contenuti e gli
obiettivi delle diverse voci di bilancio e fornisce i criteri con cui sono state
formulate le previsioni.

Il bilancio è lo strumento finanziario principale ma non unico.
Alla legge di bilancio si affiancano “disegni di legge
collegati alla manovra di finanza pubblica” che
costituiscono manovre necessarie a garantire gli obiettivi di
bilancio e che sono presentate dal Governo al Parlamento
entro la fine del mese di gennaio, in stretto collegamento con
la legge di bilancio. L’art. 17 della L. 196/2009 dispone “In
attuazione dell'articolo 81 della Costituzione... ciascuna
legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica
espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da
essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come
limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di
spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria
dei medesimi oneri”
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Chi fa che cosa in materia di contabilità
Già in queste prime pagine abbiamo visto che la gestione finanziario-contabile dello
Stato vede due attori fondamentali:
-

Il Governo (nella sua collegialità o tramite il MEF) che ha una funzione di
proposta (ha una riserva esclusiva di proposta dei disegni di legge finanziaria)
Il Parlamento, organo sovrano, che approva gli strumenti finanziari principali ai
sensi dell’art. 81 della Costituzione

Cosa accade se il bilancio non viene approvato entro il 31 dicembre?
Si va in “esercizio provvisorio” (l’art. 81 Cost., come abbiamo visto, dispone “L'esercizio
provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi”).

[ESERCITAZIONE] “Quiz sulla contabilità di Stato”
Proviamo ad esercitarci con alcuni quiz somministrati in prove concorsuali e riguardanti
la contabilità di Stato.

A

B
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B

B

B

b

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 123

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

C

C

B

B

B

C
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[PRASSI]
Ecco alcuni spunti per analizzare le leggi di bilancio degli ultimi anni: 2021, 2020, 2019,
2018, 2017.

2.7.1.2 Gestione/attuazione del bilancio

Adesso che abbiano analizzato gli aspetti generali del bilancio dello Stato entriamo più
nel dettaglio delle modalità di gestione/attuazione del bilancio.
Esempio concreto
Facciamo il solito parallelismo con la tua vita familiare. Una volta che hai stabilito
(anche indicativamente) quello che è il tuo budget annuale, individuando le entrate e
le spese necessarie e voluttuarie … occorre che tu ti dia da fare per incassare lo
stipendio e per andare a fare queste spese.
La gestione del bilancio è quotidianità. Ogni mese incasserai lo stipendio e lo verserai
in banca, emetterai le fatture, notule o altri documenti fiscali per garantirti le entrate e
procederai quasi tutti i giorni ad effettuare le tue spese. Pagherai la bolletta della luce,
quella del gas, la odiosa multa per divieto di sosta, la spesa alimentare e la cena fuori
per festeggiare il compleanno o la promozione al concorso!
Mentre nel mondo del privato questi adempimenti si risolvono spesso, sempre più
spesso, in operazioni rapide e veloci (il passaggio di un bancomat, la consegna di
denaro contante, un click sulla piattaforma di acquisti telematica), nella P.A. (che
incassa e spende soldi pubblici le operazioni sono più strutturate, più tracciabili, più
delicate) il principio è analogo.
Come abbiamo visto il bilancio è formato da una parte di ENTRATE (che corrispondono
nella maggior parte dei casi ai tributi), soldi che i cittadini devono allo Stato per coprire
le spese collettive; ed una parte di SPESE.
Il bilancio, come detto, è uno strumento previsionale, a carattere preventivo, che
ipotizza determinati scenari. Ad esempio (i numeri sono inventati e servono solo come
esempio), considerando che in Italia vivono 60 milioni di persone, che i contribuenti
sono circa 40 milioni e che l’imposta sulle persone fisiche (IRPEF) ha determinati
scaglioni in base al reddito si è ipotizzato di ottenere una entrata complessiva dal tributo
IRPEF pari a 10 miliardi di euro.
Approfondimenti
Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza sui cittadini contribuenti, secondo quanto
fissato dal sistema tributario di uno Stato, regolamentato dal rispettivo diritto tributario.
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Il tributo è richiesto generalmente dallo Stato, da un ente pubblico o da un'altra
pubblica amministrazione, espressione dell'esercizio della potestà d'imperio di un ente
sovrano. Nel linguaggio corrente per indicare i tributi viene spesso usato,
impropriamente, il termine "tasse". L'ammontare dei tributi riscossi dallo Stato è detto
gettito fiscale.
I tributi si dividono in:
Imposte, prelievi di ricchezza per far fronte a fini di interesse generale. Lo Stato
preleva in base a dei criteri somme di denaro ad ogni persona o ente che poi utilizza
per il finanziamento della spesa pubblica destinata a servizi indivisibili fra i cittadini
come, secondo la dottrina classica, la difesa dello Stato, la giustizia, l'ordine pubblico;
Tasse, ovvero prelievi operati nei confronti di chi richiede ed ottiene un pubblico
servizio divisibile, ad esempio l'istruzione (tassa universitaria) o la partecipazione ad
un concorso (tassa concorsi posti a ruolo). Essa è ispirata al principio economico del
beneficio, che rapporta il carico fiscale in base al beneficio ottenuto (in questo caso
rappresentato dal servizio ricevuto). Tuttavia le tasse non hanno una natura bilaterale
come i prezzi; il prezzo di un bene infatti è la controprestazione dovuta per il suo
acquisto, da pari a pari. Invece nel caso delle tasse lo Stato si pone (almeno
formalmente) su un piano di rilievo rispetto all'utente. Egli infatti concede il pubblico
servizio, ovverosia una prestazione da esso considerata di rilievo nazionale, in
cambio del pagamento (imposto in forma autoritativa) di una somma di denaro. Sul
piano pratico tasse e prezzi sono identici, in linea teorica tuttavia vi è questa
differenza logica;
Contributi, prelievi coattivi di ricchezza effettuati nei confronti di coloro che traggono
un beneficio individuale da opere o servizi di rilevanza generale. Similmente alla
tassa, il contributo ha la funzione di far gravare una parte del costo del servizio o
dell'opera su coloro che se ne avvantaggiano in modo particolare. I contributi si
dividono in: Sociali, accantonamenti di reddito per far fronte ad esigenze future (nella
prassi denominati contributi previdenziali). Si è molto discusso in passato sulla natura
di queste somme, se configurarle come premi di assicurazione o risparmio forzato. La
dottrina prevalente ritiene che si tratti di tributi. Fiscali, richiesti a coloro che si
avvantaggiano dall'utilizzo di opere pubbliche.
Nella Costituzione diverse norme disciplinano i tributi:
art. 23: Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in
base alla legge (riserva di legge relativa);
art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva (secondo parte della dottrina, questa disposizione si applica
soltanto alle imposte e non anche alle tasse e ai contributi).
art. 75: [...] Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio [...];
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art. 81: [...] Ogni legge che implichi maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
[...] Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito
del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a
maggioranza assoluta.
art. 120: La Regione non può istituire dazi di importazione o di esportazione o transito
tra le Regioni [...].
Come fa lo Stato ad assicurarsi le Entrate necessarie?
In realtà non esiste una sola procedura ma in via generale lo Stato opera attraverso uno
specifico ente, l’AGENZIA DELLE ENTRATE (link), la quale effettua le verifiche sul
corretto adempimento tributario dei cittadini e, se del caso, emette apposito “ Avviso di
accertamento” (link), l’atto mediante il quale l’ufficio notifica formalmente la pretesa
tributaria al contribuente a seguito di un’attività di controllo sostanziale. L’avviso di
accertamento deve essere sempre motivato, a pena di nullità, e deve indicare: gli
imponibili accertati e le aliquote applicate; le imposte liquidate, al lordo e al netto delle
detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta; l’ufficio presso il quale è
possibile ottenere informazioni nonché il responsabile del procedimento; le modalità e il
termine del pagamento; l’organo giurisdizionale al quale è possibile ricorrere.
Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a
presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dei contenuti
dell’atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita “acquiescenza”,
comporta infatti la riduzione delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il
contribuente: rinunci a impugnare l’avviso di accertamento; rinunci a presentare istanza
di accertamento con adesione; provveda a pagare, entro il termine di proposizione del
ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni. Un’altra
azione che il contribuente può intraprendere dopo aver ricevuto la notifica di un avviso
di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio, è la richiesta all'ufficio
dell’Agenzia delle Entrate della formulazione della proposta di accertamento con
adesione (in questo caso, a seguito del contraddittorio e della definizione della pretesa
tributaria, le sanzioni si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge).
Le entrate sono fondamentali per garantire i servizi alla collettività. L’Italia non batte
moneta, quindi non genera risorse per la spesa se non attraverso le entrate da tributi,
contributi ecc...

[DA COMPLETARE]
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2.7.1.3 Revisione/variazioni

Cosa accade se durante l’anno le previsioni del bilancio si dimostrano errate?
E ciò è possibile sia a seguito di errori metodologici di calcolo (colpa del legislatore) che
per fatti sopravvenuti che mutano le condizioni (il bilancio 2020 non poteva tener
certamente conto del disastro prodotto dalla pandemia Covid-19 e quindi si sono resi
necessari interventi di aggiustamento ed adeguamento.
Possiamo dire che le variazioni di bilancio in corso di esercizio (riferite quindi alla stessa
annualità in cui intervengono) sono del tutto fisiologiche, ordinarie, naturali.
L’art. 33 della L. 196/2009 tratta proprio dell’assestamento e delle variazioni di bilancio.
Ecco in sintesi la disciplina:
-

-

Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze
presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di
bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza
dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il
31 dicembre precedente
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti
legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del disegno di legge di
bilancio indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione
e della rendicontazione, le dotazioni di competenza, di cassa e in conto residui.

Assestamento e variazioni di bilancio
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
In questo esempio troviamo un decreto del Ministero di approvazione delle variazioni di bilancio
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Come potete notare con l’articolo 1 si dispone una variazione sia in termini di
COMPETENZA che in termini di CASSA per la sola annualità 2020 (quella in corso).
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Le variazioni di bilancio possono essere lato entrata o lato spesa. Ovviamente, essendo
il bilancio in pareggio finanziario ad un aumento di spesa su un capitolo deve
corrispondere:
-

Una diminuzione di spesa su altro capitolo
Un incremento di entrata corrispondente
Un mix fra le due cose.

Così come se si ha una diminuzione di entrata dovrà procedersi:
-

Ad una diminuzione di spesa su uno o più capitoli
Ad un aumento di altra entrata

In questa prima parte del decreto potete notare una previsione di -90 milioni sui capitoli
del Ministero dell’Interno (cap. 7274)
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A cui fa seguito un aumento analogo (+90 milioni) sul capitolo 8105 del Ministero
dell’Istruzione

Il decreto prosegue poi con analoghe variazioni anche nei due esercizi successivi.
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La parte finale del decreto contiene la sottoscrizione del Ministro, la data e la dizione
“Bollinato dal Ragioniere Generale dello Stato”.

Approfondimenti: la RGS
La Ragioneria Generale dello Stato è l'organo dell'Amministrazione centrale che
supporta il Parlamento, il Governo ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze nelle
politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio. E' ad essa delegata la certezza
e l'affidabilità dei conti dello Stato e la verifica e l'analisi degli andamenti della spesa
pubblica. Si occupa della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto
generale dello Stato (bilancio consuntivo), della tenuta della contabilità, della vigilanza
sulla spesa pubblica - in particolare degli agenti contabili - e dell'accertamento delle
entrate. Riveste inoltre compiti di vigilanza sull'attività finanziaria e contabile degli enti
pubblici e degli enti locali (attraverso l'esame degli atti deliberativi degli enti stessi,
tramite ispezioni o a mezzo di propri revisori). La Ragioneria generale dello Stato
inoltre monìtora la spesa concernente il pubblico impiego, opera previsioni, stime e
proiezioni correlate con le proposte legislative del governo. È retta dal ragioniere
generale dello Stato, dirigente generale con incarico di capo dipartimento. A livello
centrale, opera attraverso gli Ispettorati, retti da dirigenti generali, e gli uffici centrali
del bilancio (ex ragionerie centrali) allocati presso ogni ministero, che hanno
competenza sulla contabilità dei singoli dicasteri. A livello locale opera invece
attraverso ragionerie provinciali, che sovrintendono alla contabilità degli uffici
territoriali dello Stato.
Bollinatura: ogni provvedimento posto all’esame delle Camere necessita, infatti, di
una relazione tecnica che ne giustifichi la sostenibilità finanziaria. Quest’ultima dovrà
poi essere vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato (Rgs) con la classica
bollinatura.

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 132

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

[DA COMPLETARE]

2.7.1.4 Rendicontazione

Xxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

2.7.1.5 Controllo

Xxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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Xx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Termini e acronimi da sapere
-

DEF
MEF
DEFR
DUP
DDL
Bilancio
Leggi collegate

Approfondimenti:
-

Link
Link

2.7.2 Contabilità delle Regioni
Ve
[DA COMPLETARE]
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2.7.3 Contabilità dei Comuni (cenni)
V

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

2.7.4 Contabilità in Sanità e Università
V

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

2.7.5 Contabilità in altri Enti
V
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 136

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

2.8 Il pubblico impiego
La Pubblica Amministrazione, a tutti i livelli territoriali e funzionali, è formata da persone
fisiche che vi operano e che prestano il proprio servizio a titolo professionale “stabile”
(dirigenti, “funzionari” e pubblici impiegati di cui analizzeremo i vari livelli di
inquadramento, profili, competenze), professionale “esterno” (consulenti, collaboratori)
ed onorario (“politici”).
[DOTTRINA]
Taluno sottolinea come dipendenti o funzionari pubblici in senso generale, sono divisi in
quattro grandi gruppi:
-

funzionari eletti
funzionari politici
funzionari gerarchici di carriera
impiegati senza funzioni gerarchiche.

Al di là delle classificazioni generali possiamo dire che per pubblico impiego si
intende l'insieme delle norme e degli istituti che regolano il rapporto di lavoro in
cui lo Stato (o altro ente pubblico) è il datore di lavoro.

2.8.1 Rapporto di servizio e rapporto d’ufficio
Per comprendere la disciplina normativa occorre fare subito una premessa e definire
due concetti fondamentali:
Rapporto di servizio: è un rapporto tra due soggetti (una persona giuridica ed una
persona fisica): l’individuo si impegna a mettere le sue energie a servizio dell’ente
pubblico dietro corrispettivo, se impiegato (e in questo caso si parla di servizio
professionale, così denominato perché esso viene reso in base ad un titolo
professionale: il contratto di lavoro) ovvero ad altro titolo (e in questo caso si parla di
servizio onorario, così denominato perché esso viene reso da persone che vanno a
ricoprire non professionalmente l’organo).
Rapporto d’ufficio: l’individuo si identifica con l’ente per il quale agisce: i suoi atti sono
atti dell’organo (o dell’ufficio) e, quindi, atti dell’ ente. In questi casi, quindi, se l’individuo
umano produce a terzi un danno ingiusto, responsabile risulterà l’ ente.
Esempio pratico
Un Ente pubblico (Pippo) ha 30 dipendenti di 3 livelli gerarchici (A inferiore a B,
inferiore a C) così suddivisi:
Livello C: 7
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Livello B: 17
Livello A: 6
Questo ente si occupa di 3 grandi tematiche:
Ufficio 1: Servizi al cittadino (sportello) nella raccolta dei rifiuti
Ufficio 2: Gestione della discarica
Ufficio 3: Gestione del bilancio e del personale
Gli organi politici di questo ente vogliono organizzare al meglio l’Ente ed i 3 uffici e
decidono di effettuare queste assegnazioni:
Ufficio 1: 3C, 5B, 2A
Ufficio 2: 1C, 10B, 2A
Ufficio 3: 3C 2B, 2A
In questo modo pensano di effettuare al meglio i vari servizi.
Ma chi prende le decisioni effettive di lavoro quotidiano? Chi autorizza le ferie
del personale? Chi stabilisce se fare straordinario, se gestire i mezzi in un certo
modo? Chi firma le buste paga?
Come è evidente tutti e 30 i dipendenti dell’ente hanno un rapporto di servizio con
l’Ente Pippo, dal quale ricevono ogni 27 del mese il tanto ambito stipendio (C più di B,
B più di C). E devono tutti e 30 prestare il loro servizio per 36 ore alla settimana (salvo
ferie, permessi, malattie ecc….).
Il rapporto di servizio è identico per tutti, delinea i diritti e doveri del dipendente verso
l’ente e viceversa.
Ma all’interno di ogni ufficio i vertici politici nomineranno (fra il personale di livello C)
un “capo-ufficio”, un responsabile che avrà qualche compito in più rispetto agli altri (e
forse una indennità economica aggiuntiva).
Quindi la situazione sarà:
Ufficio 1: 3C, 5B, 2A (capo-ufficio Rossi)
Ufficio 2: 1C, 10B, 2A (capo-ufficio Verdi)
Ufficio 3: 3C 2B, 2A (capo-ufficio Bianchi)
Rossi in questo caso non ha solo i classici diritti e doveri del dipendente (quali quelli
dei suoi pari livello) ma avrà un nuovo distinto rapporto, il cosiddetto “rapporto
d’ufficio” in base al quale gli sono attribuiti dei “poteri/doveri” aggiuntivi, primo fra tutti
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quello di “immedesimazione organica”, cioè quando prenderà delle decisioni non le
prenderà a nome proprio, ma in qualità di rappresentante dell’Ente.
Quando Rossi firmerà le buste paga per i dipendenti del proprio Ente non impegnerà
soldi propri, non dovrà pagare dal proprio conto corrente. Egli assumerà impegni per
conto dell’Ente, come se fosse una “longa manus” dell’Ente stesso (che quale realtà
fittizia, giuridica, non esiste in natura).
Ecco cosa è un ORGANO, concetto diverso da quello di UFFICIO:
-

Organo, in diritto, indica una persona giuridica o una persona fisica o l'insieme
di persone fisiche che agisce per essa, compiendo atti giuridici.
Il concetto di organo si distingue da quello più generale di ufficio, che denota
qualsiasi unità elementare nella quale si articola la struttura organizzativa della
persona giuridica, a prescindere dal fatto che le sue attività si traducano in atti
giuridici. A ciascun ufficio sono assegnate una o più persone fisiche, gli addetti
all'ufficio, fra i quali il titolare dell'ufficio (o funzionario) assume una posizione di
preminenza (si dice, infatti, che è preposto all'ufficio) essendo responsabile
dell'unità organizzativa e dirigendone il lavoro. Oltre agli uffici che hanno quale
titolare una sola persona fisica, e sono detti monocratici, ve ne sono altri, detti
collegiali, la cui titolarità è attribuita ad un collegio, costituito da una pluralità di
persone fisiche.

Per descrivere in modo chiaro, immediato le relazioni fra gli uffici e gli organi si è solito
far ricorso all’espediente grafico dell’ORGANIGRAMMA.
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In questo caso abbiamo un Comune con gli “organi politici” (Consiglio, Sindaco e
Giunta), il Segretario (organo tecnico) e 4 uffici (denominati aree) al vertice dei quali ci
sarà un responsabile titolare di un rapporto d’ufficio.
Ovviamente la complessità dell’organigramma dipende dalle dimensioni e complessità
dell’Ente:

Fra i vari organi di un ente ve ne è sempre uno “particolare”, al quale viene conferita la
cosiddetta “rappresentanza legale” (concetto proprio anche del diritto privato), un
istituto giuridico mediante il quale viene conferito il potere di rappresentanza in capo ad
un soggetto e nell'interesse del rappresentato. Il potere di rappresentanza può essere
attribuito alla legge ipso iure, oppure conferibile con atto, nei rapporti tra privati,
secondo norme di diritto privato (genitori che rappresentano di diritto il minorenne,
l'avvocato che esercita la sua attività a favore di uno o più soggetti, ecc…).
Negli Enti pubblici di regola la rappresentanza legale è attribuita all’organo di vertice
monocratico (persona fisica). Esempi di legali rappresentanti:
-

Ministro
Sindaco
Presidente di Regione
Presidente ANPAL
Presidente ANAC
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-

Presidente INPS
ecc….

Qui uno schema riepilogativo:

I cittadini eleggono (direttamente o indirettamente) i propri rappresentanti politici
nell’ambito degli Enti pubblici (es. Sindaco, Assessore, Ministro ecc….). Alcuni di questi
diventeranno legali rappresentanti, altri organi monocratici, altri faranno parte di organi
collegiali (es. consiglieri comunali).
Dall’altra parte i cittadini possono ambire a diventare dipendenti pubblici partecipando a
concorsi o iscrivendosi nelle “liste di collocamento). Una volta assunti faranno parte dei
vari uffici dell’Amministrazione, tutti con un rapporto di servizio, alcuni con un rapporto
d’ufficio (organi).

2.8.2 Costituzione e T.U.P.I.
La Costituzione dedica al rapporto di lavoro pubblico norme specifiche ed in particolare
afferma che:
-

“Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici o
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge".
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-

-

“A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità
tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario
al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro” (art.51);
“I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina e onore”( art. 54);
“Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso” (art.
97);
“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione” (art. 98).

La disciplina del pubblico impiego è regolata in maniera organica dal D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” (cosiddetto “Testo Unico sul pubblico impiego” (TUPI).
La norma è stata oggetto di diverse revisioni come quella del D.Lgs. n. 150/2009 per
ottimizzare la produttività del lavoro pubblico, l'efficienza e la trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni, le disposizioni contenute nei decreti attuativi della Legge
n.124/2015 (in particolare, il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75) e, infine, le misure a
contrasto dell'assenteismo e per favorire la concretezza dell'azione amministrativa della
Legge n.56/2019. Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, inoltre, aveva già introdotto il codice di
comportamento al quale sono tenuti tutti i dipendenti pubblici delle diverse
amministrazioni.
Il Testo Unico stabilisce che “l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene con
contratto individuale di lavoro”, pertanto il rapporto di lavoro con le Pubbliche
amministrazioni si costituisce con le stesse modalità con cui si contrae il rapporto di
lavoro con un datore privato.
Il Testo Unico si applica a tutte le Pubbliche amministrazioni ad eccezione delle
seguenti categorie di lavoratori:
-

magistrati ordinari, amministrativi e contabili;
avvocati e i procuratori dello Stato;
personale militare e delle forze di polizia;
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia;
dipendenti della Banca d’Italia, della Consob e dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato;
dipendenti delle autorità indipendenti;
professori e ricercatori universitari.

Le assunzioni da parte di una pubblica amministrazione avvengono per concorso
pubblico o mediante avviamento degli iscritti alle liste di collocamento e possono essere
a tempo indeterminato, oppure avvenire utilizzando una delle forme di lavoro flessibile
previste dall’ordinamento.
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Il DPR 487/1994 detta le norme generali sull’assunzione (concorso come regola) e sui
requisiti generali che i soggetti devono possedere alla data di scadenza stabilita nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione. L’accesso alla
P.A. è possibile anche mediante l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
(tenute presso i Centri per l’Impiego) per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell’obbligo. Infine, anche le amministrazioni pubbliche sono
obbligate a rispettare le quote di assunzioni riservate ai disabili e alle categorie protette,
secondo quanto previsto dalla Legge 68/1999.

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

2.8.3 Privatizzazione ed attuale disciplina
xxxxxxx
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2.9 I soggetti (enti)
Durante queste pagine abbiamo parlato spesso di Pubblica Amministrazione, alcune
volte genericamente di Stato per indicare il complesso dell’organizzazione pubblica che
caratterizza il nostro ordinamento.
Ma quanti e quali sono gli “Enti pubblici”? In dottrina e nei vari testi troverete varie e
variegate classificazioni. Io vi propongo questo schema semplificato:

E’ difficile se non impossibile definire in modo sintetico e schematico l’articolato sistema
organizzativo italiano, nato dall’esperienza napoleonica (strutturata sui Ministeri) e poi
sviluppatasi in numerosi rivoli e principi organizzativi spesso antitetici. Ai fini di una
corretta preparazione è opportuno concentrarci su queste nozioni fondamentali:
-

-

La Costituzione individua alcuni organi dello Stato attraverso i quali si esercita la
sovranità popolare (art. 1) che sono: il Presidente della Repubblica; il
Parlamento, composto da Camera dei deputati e Senato della Repubblica; la
Corte costituzionale; il Governo della Repubblica Italiana; la Magistratura.
L’organizzazione amministrativa rimane principalmente strutturata sul Governo e
sui Ministeri (ciascuno competente per una determinata materia)
L’organizzazione ministeriale è strutturata con gli uffici centrali nella capitale
Roma, ed uffici periferici sul territorio (spesso a livello provinciale o regionale), il
principale dei quali è senz’altro la Prefettura-UTG;
A livello statale abbiamo fondamentali organi di rilevanza costituzionale (citati
dalla Costituzione) che svolgono importanti funzioni consultive, di supporto e/o di
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-

-

controllo (il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL; il Consiglio di
Stato; la Corte dei conti; il Consiglio superiore della magistratura - CSM; il
Consiglio Supremo di Difesa)
L’ordinamento amministrativo è poi caratterizzando da numerosi enti strutturati in
vario modo, sia in forma di Agenzie (rilevanti soprattutto le agenzie fiscali) che di
Aziende autonome (pur se in fase di modifica strutturale), che di Autorità
amministrative indipendenti (rilevanti sono ANAC, AGCOM, il Garante privacy)
che in altre forme (enti pubblici economici e non economici).
A livello territoriale i principali enti sono quelli ad autonomia costituzionalmente
garantita come le Regioni, le Province, le Città Metropolitane ed i Comuni;
Rilevanti anche gli enti dipendenti dagli enti territoriali (anche nella forma delle
società partecipate - vedi la L. 175/2016)
Infine abbiamo particolari enti pubblici, presenti in specifici settori (anche questi
rilevanti per gli interessi costituzionali che rappresentano) come le Aziende
Sanitarie, le Università, le Camere di commercio.
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[PRASSI]
L’attuale configurazione del Governo italiano
La struttura del Governo e la ripartizione delle competenze varia nel tempo, secondo
le sensibilità ed esigenze organizzative contingenti. L’attuale struttura è così
articolata:
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministri Senza Portafoglio
Ministro per i Rapporti con il Parlamento
Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
Ministro per la Pubblica Amministrazione
Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia
Ministro per gli Affari Europei
Ministeri
Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
Interno
Giustizia
Difesa
Economia e Finanze
Sviluppo Economico
Politiche agricole alimentari e forestali
Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Infrastrutture e trasporti
Lavoro e Politiche Sociali
Istruzione
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Università e ricerca
Beni e Attività Culturali e Turismo
Salute

10 domande sugli enti pubblici.
Esiste una gerarchia fra i vari enti pubblici?
Tendenzialmente no. Come detto l’ordinamento amministrativo è caratterizzato una una
pluralità di “centri di potere” ognuno dei quali con forme di autonomia più o meno
accentuate.
xxxxxxxxxxxxx?
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx?
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx?
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx?
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx?
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx?
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx?
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx?
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx?
xxxxxxxxx
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[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
APPROFONDIMENTI (VIDEO):
Se siete interessati ad approfondire questi temi consiglio:
https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-5
https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-6
https://formazione.omniavis.com/courses/Cod021-9
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3. Procedimento amministrativo
Come abbiamo detto nell’introduzione al diritto amministrativo ciò che dobbiamo
studiare è:
-

CHI FA
COSA FA
COME LO FA

La disciplina del procedimento amministrativo è rivolta proprio a questo terzo aspetto,
descrivere il modo nel quale i soggetti che attuano il diritto amministrativo per realizzare
determinati scopi di pubblico interesse adottano determinati atti e provvedimenti o
compiono (o non compiono) determinate azioni.
Perchè c’è necessità del procedimento amministrativo?
Nella vita comune, di ciascuno di noi, raramente ci capita di formalizzare le nostre
azioni. Se vogliamo andare a far la spesa in un negozio, oppure chiedere al vicino di
casa se ci vende la sua bicicletta o fissare un colloquio di lavoro … di solito procediamo
attuando i nostri propositi. Non ci verrebbe in mente di adottare un atto per autorizzarci
a fare la spesa, o scrivere una lettera formale al vicino con una proposta di acquisto.
Ciò perchè il privato è libero (salvo eccezioni) nelle forme e nelle modalità con le quali
disporre dei propri beni, del proprio tempo, delle proprie risorse. La Pubblica
Amministrazione (ricordatelo sempre) non lo è perchè gestisce beni, risorse, soldi di
tutti! E lo deve fare secondo procedure formalizzate e tracciabili, soggette a forme di
controllo (preventivo, concomitante o successivo).
Ma i procedimenti amministrativi sono tutti uguali?
Sì e no! I procedimenti amministrativi esistono da quando esiste il diritto amministrativo
ma solo recentemente con la legge 241/1990 si è dettata una disciplina omogenea ed
uniforme almeno in relazione ai principi ed istituti fondamentali che regolano il
procedimento amministrativo.
In realtà la maggior parte dei procedimenti rimane regolata da norme di settore, speciali
e particolari, ma con dei tratti in comune dati appunto dalla legge generale sul
procedimento amministrativo.
Ma la legge 241/1990 descrive in modo ordinato e strutturato il procedimento
“standard”?
No. Ricordatevi sempre che le leggi hanno una funzione “prescrittiva” (servono per
dettare regole) e non descrittiva o didattica. Quando studiamo il procedimento lo
facciamo attraverso ciò che la dottrina, nel corso dei decenni ha elaborato e che la
legge, solo in parte, ha fatto proprio. Ed è uno dei motivi per i quali vi invito a non
cercare di studiare il diritto attraverso le norme.
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A questo punto andiamo ad analizzare il procedimento amministrativo in tutte le sue
articolazioni e fasi.
[DA COMPLETARE]
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3.1 Procedimento, procedura, processo, provvedimento
Come amo sempre dire io, “nel diritto non esistono sinonimi”. Questo è il caso di 4
termini simili, ma allo stesso tempo diversi:
Procedura: è un complesso di norme che disciplinano un processo o procedimento.
Altra definizione “Insieme di norme, formalità, usi e consuetudini che regolano la pratica
di un’amministrazione o lo svolgimento dei compiti e delle attività dei diversi organi della
vita pubblica e politica”
Processo è l’insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei comportamenti attuati da
persone fisiche o giuridiche finalizzati alla realizzazione di una procedura determinata.
Procedimento (amministrativo) è una sequenza di atti giuridici, posti in essere da uno
o più soggetti, necessaria per la validità e l'efficacia dell'atto terminale del procedimento
stesso (il provvedimento), attraverso il quale viene esercitata una pubblica potestà.
Provvedimento (amministrativo) indica un particolare tipo di atto che si caratterizza
per il fatto di produrre effetti sulle situazioni giuridiche di terzi soggetti; in particolare si
tratta dell'atto amministrativo conclusivo di una sequenza di atti all'interno di un
procedimento amministrativo.
In estrema sintesi, attraverso un processo lavorativo, applicando determinate procedure
si gestiscono procedimenti per giungere all’adozione del provvedimento finale.

[DA COMPLETARE]
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3.2 Le fasi
Il procedimento è dunque una sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione di
un provvedimento amministrativo.
Ma cosa significa ordinata?
Significa che gli atti si inseriscono, uno dopo l’altro (temporalmente e logicamente),
all’interno di fasi distinte che rispondono a scopi diversi. Ma attenzione a non concepire
questa sequenza come una applicazione meccanica, algoritmica. La distinzione in fasi
serve per comprendere come opera il procedimento, anche se nella realtà questi
passaggi non sono sempre così schematici ed evidenti.
Gli atti del procedimento sono dunque organizzabili in fasi, che normalmente sono così
individuate:
-

Iniziativa
Istruttoria
Decisoria
Integrativa dell’efficacia

[DOTTRINA]
Alcuni autori utilizzando diverse classificazioni delle fasi. Ad esempio:
-

Preparatoria
Costitutiva (o deliberatoria)
Integrativa dell’efficacia

Nell’analisi che svolgeremo prenderemo in considerazioni varie casistiche di
procedimenti e, soprattutto, analizzeremo per ciascuna fase gli elementi di maggior
interesse e criticità.
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[DA COMPLETARE]
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3.2.1 Iniziativa
Un procedimento amministrativo parte soltanto in 2 modi (in latino si usa dire “tertium
non datur”, cioè non esiste una terza possibilità):
1) Ad istanza di parte
2) D’ufficio

Se parcheggi in divieto di sosta e tornando a ritirare il veicolo ti accorgi dell’errore dubito
che tu presenti domanda alla Polizia Locale per essere multato/a. Così come se il
poliziotto vede il veicolo non attenderà che tu rientri per chiederti se concordi con l’avvio
di un procedimento sanzionatorio.
Lo stesso dicasi nel caso in cui tu realizzi un abuso edilizio, una violazione commerciale
o se in base al regolamento comunale tu debba pagare la tassa per la nettezza.
In questi casi siamo in presenza di procedimenti d’ufficio, che l’Amministrazione ha il
potere (e direi il dovere) di attivare a prescindere ed anche contro la volontà
dell’interessato.
Viceversa qualora tu voglia ristrutturare il tuo appartamento, aprire un negozio,
richiedere un contributo ecc… non potrai aspettarti che l’Amministrazione ti rilasci
spontaneamente ed autonomamente l’atto, senza che tu ne faccia richiesta. Siamo in
presenza di procedimenti ad istanza di parte: senza la domanda del privato il
procedimento non parte.
[NORME]
La L. 241/1990 all’art. 2 comma 1 ci descrive queste due fasi “Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso….”.
Ma ogni istanza del privato determina l’avvio del procedimento?
Se l’amministrazione pubblica un bando di concorso e tu presenti istanza per
parteciparvi, siamo in presenza di una istanza di parte alla quale l’Amministrazione ha
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l’obbligo di rispondere (ammettendomi alle prove, bocciandomi, rendendomi idoneo
ecc… ma concludendo in qualche modo il procedimento). Ma che succede se non
esiste alcun bando ed io presento domanda di assunzione alla PA?
Questo esempio ci fa comprendere il significato dell’inciso “Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad un'istanza” … non tutte le istanze determinano
l’obbligo di provvedere. Occorre che vi sia una disposizione normativa che prevede tale
conseguenza.
Se questa disposizione esiste allora, a fronte dell’istanza, “le pubbliche
amministrazioni hanno il dovere di concluderlo” (obbligo del provvedimento
espresso).
Approfondimenti: l’imposta di bollo
Sulle istanze che prevedono “l’emanazione di un provvedimento amministrativo” deve
essere apposta una marca da bollo da 16,00 euro (così come previsto dal D.P.R.
26/10/1972, n. 642 e dall'articolo 7-bis del Decreto Legge 26/04/2013.

Segnaliamo che la mancanza dell’imposta di bollo non rende improcedibile l’istanza
ed il procedimento va regolarmente avanti. In questo caso si apre una procedura
parallela di segnalazione all’Agenzia delle Entrate.
L’art. 19 del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 prevede infatti che “i funzionari e i dipendenti
dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di
controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri, non possono
rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro
provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in
regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri
o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti e, per
l'Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai
sensi dell'art. 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di
ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento
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giurisdizionale o del lodo”.
Una volta che il procedimento è avviato si passa alla fase successiva, e lo si fa
attraverso un passaggio fondamentale nella L. 241/1990, la comunicazione di avvio del
procedimento.
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[NORME]
La L. 241/1990 all’art. 7 ci dice “1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento
stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti
dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni
di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.”.
L’art. 8 ci descrive poi i contenuti obbligatori “1. L'amministrazione provvede a dare
notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella
comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto
del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale dell'amministrazione e la persona responsabile del
procedimento; c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2,
commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione; c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza; d) le modalità con le quali, attraverso il punto di
accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al
fascicolo informatico di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del
2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge; d-bis) l'ufficio
dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con
le modalità di cui alla lettera d). 3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal
soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista”.
L’art. 21-octies comma 2 ci dice invece “Non è annullabile il provvedimento adottato
in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura
vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. (138) Il provvedimento
amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La
disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in
violazione dell'articolo 10-bis”.
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Queste le regole fondamentali sulla comunicazione di avvio che si ricavano dalla lettura
degli articoli 7, 8, 21-octies (il cosiddetto “combinato disposto”):
-

Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

3.2.2 Istruttoria
Il procedimento amministrativo, ricordatelo sempre, è funzionale all’emanazione del
provvedimento finale. Ha quello scopo e quindi in ogni fase occorre pensare a ciò. La
fase istruttoria serve fondamentalmente ad acquisire gli elementi a corredo della
motivazione del provvedimento amministrativo (atto finale). Elementi di fatto e di diritto.
Cosa penseresti se a fronte della richiesta di un contributo la P.A. ti rispondesse: “Non
posso dartelo” o “Richiesta negata” con tanto di timbrone rosso?
Cosa penseresti se, invece, ti rispondesse “Vista la domanda del xxxxx prot. Xxxx,
considerato che il contributo previsto è riservato ai residenti nel Comune da almeno 5 ai
sensi della legge xxx e che Lei ha la residenza da 3 anni il contributo è negato”?
Meglio?
Quindi ciò che conta nel diritto amministrativo non è la risposta (in entrambi i casi
negativa), ma la motivazione che sta alla base della risposta. Solo conoscendo la
motivazione si può capire se la PA ha applicato correttamente la normativa (imparzialità
e buon andamento) o ha abusato del suo “potere” in modo arbitrario ed incontrollabile.
A questo serve la motivazione, a fornire queste risposte, e lo può fare solo se tali
informazioni ed elementi sono stati correttamente acquisiti nella nostra fase istruttoria.
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[NORME]
La L. 241/1990 all’art. 3 comma 1 ci dice “ogni provvedimento amministrativo,
compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni
giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.”.
La motivazione non è obbligatoria in tutti i provvedimenti “La motivazione non è
richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale”.

La fase istruttoria è senza dubbio la più complessa ed articolata. Partiamo innanzitutto
dal soggetto che la gestisce e la governa (il cosiddetto “dominus” di questa fase) che è
il “responsabile del procedimento”, il quale opera all’interno della ”Unità
organizzativa responsabile del procedimento”.
Chiariamo questi due concetti.
Ogni Ente è organizzato in strutture organizzative (che si trovano nell’organigramma).
Ad esempio in questa Azienda Sanitaria abbiamo questo organigramma:
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Se guardiamo la “Direzione Amministrativa” notiamo che è organizzata in vari “uffici”
(Gestione personale, ragioneria ecc….).
Definiamo “unità organizzativa” (U.O.) un sistema (costituito da persone e attività),
cui è attribuito un insieme di funzioni, che svolge attività finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. Le persone e le attività che concorrono
al raggiungimento di tali risultati sono raggruppate e poste in relazione fra di loro
per poter lavorare in modo efficiente ed efficace.
Ad esempio nella nostra U.O. “Servizi economali” potremo trovare questo personale:
-

5 dipendenti livello A
3 dipendenti livello B
2 dipendenti livello C
1 dipendente livello D

Ed avremo un “Responsabile dell’U.O.” (che sarà il nostro Mario Rossi, livello D) con il
suo “rapporto di servizio” e la nomina a responsabile dell’ufficio.
Ecco un esempio di provvedimento di nomina a responsabile dell’U.O. (di regola
adottato dal legale rappresentante dell’Ente, in questo caso, per il Comune, il Sindaco):

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 161

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

A questo punto il quadro organizzativo è abbastanza chiaro. Mario Rossi capo-ufficio,
lavora in una unità organizzativa insieme ad altri dipendenti, li coordina e assegna loro i
compiti per realizzare gli obiettivi assegnati.
Ad un certo punto arriva al protocollo dell’Ente una istanza particolare, di competenza
dell’U.O. di Mario Rossi, che determina dunque l’attivazione di un procedimento
amministrativo (fase dell’iniziativa).
Cosa fa il responsabile dell’U.O.? Ha fondamentalmente 2 possibilità:
1) La tiene per se stesso e decide di trattarla lui (del resto è il responsabile e quindi
può senz’altro gestire i procedimento del proprio ufficio
2) La assegna ad altro personale (perchè Mario ha da fare altro, perchè c’è un
dipendente più specializzato, perchè lo ritiene opportuno ecc….)
Ecco quanto abbiamo descritto in termini semplici attraverso il linguaggio del legislatore:
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[NORME]
L. 241/1990:
Art. 4: “1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento
finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti”.
Art. 5: “1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o
ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione
del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al
comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto
alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4. 3. L'unità
organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque
vi abbia interesse”.
Quindi la sequenza logica e temporale è questa:
1) Arriva una “pratica” di competenza dell’Ente
2) L’ufficio protocollo (che ha il compito di smistare la documentazione in arrivo) la
assegna all’U.O. Responsabile del procedimento
3) Il “capo” (nella legge “dirigente”, ma non è detto che abbia quella qualifica) di
questa U.O. decide se gestirla direttamente
4) O assegnarla ad altro dipendente dell’ufficio
Chi si trova a gestire il procedimento (Mario Rossi o un suo dipendente) assume il
ruolo, le funzioni e le prerogative del “Responsabile del procedimento” (RdP).
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Domande:
1) Tutti i dipendenti dell’U.O. possono svolgere le funzioni di responsabile del
procedimento?
2) Quando Rossi assegna la pratica ad un proprio dipendente lo deve “nominare”
con atto formale?
3) Chi svolge le funzioni di RdP ha diritto ad una “maggiorazione di stipendio”?
4) Quali sono le responsabilità aggiuntive del RdP?
Risposte:
1)
2)
3)
4)

Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Qui di seguito un esempio di provvedimento di nomina del RdP (come al solito ho
omesso la parte narrativa inserendo solo l’intestazione ed il dispositivo):
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[NORME]
L. 241/1990:
Art. 6: “1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento
degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito
svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti
tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o,
avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14; d) cura
le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai
regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento,
non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale”.
Quindi durante l’istruttoria il responsabile del procedimento, che ha un proprio ambito di
autonomia gestionale, può/deve acquisire gli elementi valutativi (di fatto e di diritto) in 3
modi fondamentali:
1) Autonomamente (leggendo le norme, consultando la documentazione, facendo
approfondimenti)
2) Chiedendo l’intervento di soggetti pubblici esterni (mediante pareri, valutazioni
tecniche o in conferenza di servizi)
3) Acquisendo elementi informativi da “privati qualificati” (i soggetti che partecipano
al procedimento)
Ma che succede se il responsabile del procedimento o il responsabile della U.O. si
accorgono che in quello specifico procedimento sono coinvolti propri parenti, amici o
soggetti con i quali hanno interessi particolari (es. Soci di associazioni, società ecc….)?
[NORME]
La L. 241/1990 all’art. 6-bis disciplina il “conflitto di interessi” stabilendo “1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono
astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche
potenziale”.
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[PRASSI] - [NORME]
Vizi procedurali
Nella fase dell’iniziativa e durante la fase istruttoria, cioè durante il “processo” di
lavorazione della pratica amministrativa, vi sono momenti nei quali si possono avere
dei blocchi temporanei o definitivi del procedimento. Non perchè l’interessato non
abbia i requisiti, bensì in conseguenza di “vizi procedurali” fra cui:
MANIFESTA IRRICEVIBILITA’ (per i procedimenti ad istanza di parte): l’istanza
presentata ha un vizio inerente ad esempio la competenza dell’Ente (si presenta al
Comune una istanza di competenza dell’INPS o viceversa).
MANIFESTA INAMMISSIBILITA’ (per i procedimenti ad istanza di parte): l’istanza
presentata ha un difetto talmente grande ed evidente che non ne consente
l’attivazione (es. manca la firma dell’interessato, non è stato indicato il procedimento
da attivare, manca un documento obbligatorio per legge). In questi casi l’istanza non
risulta conforme allo standard minimo normativo e pertanto è “come se non fosse
stata presentata”. Pur protocollata e vista dal responsabile del procedimento va subito
“annullata”
MANIFESTA IMPROCEDIBILITA’ (per tutti i procedimenti): l’istanza presentata è
ricevibile ed ammissibile ma non può “andare avanti” nel suo iter (es. La norma
prevede che le istanze debbano essere prodotte entro un certo lasso di tempo)
INTEGRAZIONI (per i procedimenti ad istanza di parte): si tratta di istanze ricevibili,
ammissibili e procedibili rispetto alle quali l’interessato non ha presentato tutta la
documentazione necessaria (o per le quali si rendono necessari chiarimenti o
precisazioni). In alcuni contesti questa richiesta di integrazioni prende il nome di
“soccorso istruttorio” (es. negli appalti). La richiesta di integrazioni determina, a
seconda dei casi, la SOSPENSIONE o la INTERRUZIONE dei termini del
procedimento.
ARCHIVIAZIONE (per tutti i procedimenti): è un termine frequentemente utilizzato
nella prassi amministrativa e che prende il nome dall’operazione “fisica” di togliere il
fascicolo dalla scrivania per metterlo nell’archivio (con l’intenzione di non riprenderlo
più in mano). Si tratta di una conseguenza di uno dei casi sopra indicati. Quindi
l’archiviazione non è un “vizio in sè”, bensì la conseguenza procedurale di un vizio.
MANIFESTA INFONDATEZZA (per tutti i procedimenti): l’istanza presentata ha un
vizio di merito. Cioè è ricevibile, ammissibile e procedibile ma è evidentemente priva
di fondamento (es. Tizio, che non è proprietario di alcun terreno chiede il permesso di
costruire una abitazione; oppure Caio chiede di ristrutturare la facciata del Duomo di
Firenze!?!?)
L’art. 2 comma 1 secondo capoverso della L. 241/1990 dispone infatti “Se ravvisano
la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della
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domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un
provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.

[DA COMPLETARE]

3.2.3 Decisoria
Attraverso la fase istruttoria, più o meno complessa, più o meno articolata, si giunge
dunque a trovare tutti gli elementi informativi di fatto (tizio ha parcheggiato in divieto di
sosta) e di diritto (il codice della strada vieta il parcheggio in divieto di sosta), anche
complessi ed articolati (il codice della strada consente il parcheggio in divieto ai medici
in casi di emergenza ma Tizio non ha dimostrato di essere un medico o, se medico, non
ha dimostrato che stava intervenendo in emergenza).
In definitiva, il responsabile del procedimento ha il compito di concludere l’istruttoria con
una sua “valutazione” (proposta di provvedimento) da presentare al responsabile
dell’U.O. che che sarà sempre di due tipi:
1.PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE:
a) Favorevole all’interessato
b) Contraria all’interessato

2.PROCEDIMENTI D’UFFICIO:
a) Favorevole all’interessato
b) Contraria all’interessato
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Analizziamo i vari casi:
1.a) L’interessato ha presentato istanza per ristrutturare il proprio appartamento. Il
responsabile del procedimento ha verificato i requisiti soggettivi (proprietà o altro titolo),
oggettivi (immobile conforme), il rispetto delle norme urbanistico-edilizie, di sicurezza,
igiene, sismiche, paesaggistiche ecc…. (magari tramite una conferenza di servizi) e
ritiene che “nulla osta” (dal latino “nihil obstat”, cioè non ci sono ostacoli) a rilasciare
l’autorizzazione. In questo caso il RdP prepara la sua proposta di provvedimento da
sottoporre al dirigente.
1.b) xxxxxxxxxxxxxx

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 170

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

[NORME]
La L. 241/1990 all’art. 10-bis disciplina la “Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza” stabilendo “1. Nei procedimenti ad istanza di parte il
responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al
primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a
decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle
stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti
abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il
responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli
motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di
annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente
il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già
emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al
presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in
materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli
enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione”.

2.a) xxxxxxxxxxxxxx
2.b) xxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[DA COMPLETARE]

3.2.4 Integrativa dell’efficacia
Pensate al nostro interessato che presenta la sua richiesta di permesso per ristrutturare
l’appartamento. Passa 1 settimana, 2 settimane, un mese … e niente!
L’Amministrazione non gli fa sapere niente della sua “pratica” e dopo 90 giorni si viene
a sapere che la sua domanda era stata rigettata 10 giorni dopo la presentazione.
E’ possibile tutto ciò? Nella realtà può accadere (scoprirai che la prassi è spesso molto
distante dal diritto), ma non è corretto dal punto di vista procedimentale in quanto ogni
provvedimento amministrativo (favorevole o sfavorevole), anche se di natura
procedurale (abbiamo visto le irricevibilità, inammissibilità ecc…) deve essere messo a
conoscenza dell’interessato perchè possa produrre effetti (così da consentirgli di
esperire eventuali ricorsi … o rassegnarsi!)
La stessa cosa nel caso in cui tizio abbia parcheggiato in divieto di sosta. Non potrà
vedersi arrivare 3 anni dopo una ingiunzione di pagamento per “multa non pagata” con
interessi, mora ecc… senza che il verbale originario gli sia mai stato comunicato.

[NORME]
La L. 241/1990 all’art. 21-bis disciplina la “Efficacia del provvedimento limitativo
della sfera giuridica dei privati” stabilendo “Il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in
volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata
clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei
privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci”.
L’art. 3 comma 4 precisa inoltre “4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere”
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In definitiva dunque il provvedimento amministrativo perchè produca effetti deve essere
messo a conoscenza dell’interessato nelle forme stabilite dalla normativa. In mancanza
di vincoli particolari si potrà procedere con una:
-

COMUNICAZIONE (trasmissione all’indirizzo PEC, alla residenza, consegna a
mano del provvedimento con firma di ricevuta di accettazione)
NOTIFICA (tramite appositi organi deputati, il messo comunale in primis)
PUBBLICAZIONE (all’albo pretorio, Gazzetta Ufficiale ecc…) qualora per
l’elevato numero di destinatari o la non conoscibilità degli stessi non sia possibile
altra soluzione.

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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3.3 I soggetti e le responsabilità
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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3.4 Gli istituti di semplificazione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

3.4.1 La conferenza di servizi
La Conferenza di servizi (attenzione NON “dei servizi”) rappresenta forse lo strumento
di semplificazione più sopravvalutato all’interno della L. 241/1990, e comunque il più
critico, tanto che dal 1990 è stata oggetto di numerose variazioni ed aggiustamenti.
L’attuale disciplina generale (in quanto esistono molte “conferenze di servizi”
disciplinate da leggi speciali) è contenuta negli articoli da 14 a 14-quinquies della L.
241/1990 che prevedono sinteticamente:
-

Tre tipologie di conferenze di servizi
Due modalità fondamentali di svolgimento (sincrona o asincrona)
Regole procedurali per la partecipazione e l’espressione della volontà
Rimedi in caso di dissenzi

Ma chiediamoci prima di tutto a cosa serve la conferenza di servizi.
Essa nasce dall’idea che l’amministrazione competente sul procedimento principale
(amministrazione procedente), qualora debba o voglia acquisire una pluralità di
valutazioni di enti diversi (op di diversi uffici dello stesso ente), possa ottimizzare le
energie e le risorse di tempo convocando tutti gli uffici ed enti interessati in una UNICA
RIUNIONE per discutere, analizzare ed al termine della riunione verbalizzare le opinioni
espresse.
Nel tempo questa esigenza ha messo in luce alcuni aspetti negativi:
-

Alcuni enti non si presentavano alla riunione costringendo a continui rinvii (oggi
non si presenta uno, alla successiva un altro ecc…)
Alcuni enti inviavano propri rappresentanti “senza poteri”, cioè senza qualifica e
competenze per poter esprimere una valutazione finale;
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-

In altri casi lo stesso Ente (es. la Regione) inviava più rappresentanti (uno per
l’ufficio del territorio, l’altro per l’ambiente, un terzo per la mobilità)
Ed in alcuni non infrequenti casi questi rappresentanti dello stesso Ente
esprimevano opinioni distinte (uno favorevole, uno contrario, uno favorevole con
prescrizioni)
Altre volte l’Ente partecipante alla riunione esprimeva parere contrario senza
motivare il perchè
O motivando che il progetto presentato non era conforme senza segnalare
possibili alternative (la facciata di colore marrone non si inserisce bene nel
contesto paesaggistico … ok … ma che colore vuoi?)

Tutte problematiche che nel tempo si è tentato di risolvere con interventi di modifica ed
aggiornamento della disciplina normativa fino ad arrivare all’attuale configurazione,
frutto della riforma contenuta nel D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino
della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 2015, n. 124” che qui analizzeremo:

Prima di tutto il legislatore individua 3 tipologie di conferenze, a seconda che si attivino
prima di un procedimento (CONFERENZA PRELIMINARE), nella fase istruttoria di un
procedimento (CONFERENZA ISTRUTTORIA) o quale conferenza destinata a
sostituire anche la fase decisoria (CONFERENZA DECISORIA).
Le modalità di svolgimento della conferenza sono essenzialmente 2:
1) Conferenza in forma semplificata e asincrona (art. 14-bis della L. 241/1990)
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

3.4.2 Il silenzio
Fra gli istituti più noti e se vogliamo “contraddittori” del diritto amministrativo vi è il
“silenzio”, con il noto dilemma:
-

Chi tace acconsente?
Chi tace sta zitto?

Ampliato nel diritto amministrativo con il:
-

Chi tace nega!
Chi tace trasferisce ad altri la competenza

Partiamo da un esempio pratico. Il nostro Mario Rossi presenta la sua istanza per
realizzare un capanno degli attrezzi sul proprio terreno. Passano 15 giorni e non ha
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notizie, 30 giorni … niente. Dopo quanto Mario Rossi può iniziare a protestare
legittimamente?
Per comprenderlo occorre approfondire il tema del “termine del procedimento”:
[NORME]
La L. 241/1990 all’art. 2 disciplina il tema della durata del procedimento e dispone: “2.
Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il
termine di trenta giorni. 3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti
di competenza delle amministrazioni statali. … 6. I termini per la conclusione del
procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.”.
Cerchiamo di sintetizzare cosa prevede la normativa:
1) La LEGGE stabilisce direttamente i termini (massimi) del procedimento. Questa
è la regola. Se una legge stabilisce che il termine è di 120 giorni questa prevale
su tutto, senza se e senza ma. Ci sono leggi che prevedono termini anche
lunghissimi (mesi o anni)
2) Laddove la legge non preveda un termine per il procedimento (ed è il caso più
frequente) allora le SINGOLE AMMINISTRAZIONI, con proprio provvedimento
(di regola in forma di regolamento), lo determinano
3) Se nè la legge nè le amministrazioni lo determinano il termine è di 30 giorni
(termine residuale)

[NORME]
Ecco un esempio di norma di legge che stabilisce direttamente un termine:
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” art. 29-quater
“L'autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di
autorizzazione integrata ambientale entro centocinquanta giorni dalla
presentazione della domanda”.
[NORME]
Ecco un esempio di regolamento che stabilisce i termini del procedimento non
determinati dalla legge
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Il ragionamento giuridico negli insiemi: la residualità
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Quindi il legislatore ha utilizzato una tecnica che ci consente di individuare SEMPRE, in
ogni occasione, un termine del procedimento (se non stabilito altrove sarà di 30 giorni).
Domande:
1) L’Amministrazione è tenuta a rispettare il termine del procedimento?
2) Che succede se l’Amministrazione non si pronuncia entro questo termine?
3) Quando scatta il silenzio assenso?
Risposte:
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1) Xxxxxxxxxxxxxxxx
2) Xxxxxxxxxxxxxxx
3) xxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

3.4.3 La S.C.I.A.
Fra le forme di semplificazione “più evolute” e non a caso di maggior interesse del
legislatore (tanto da essere stata oggetto di riforma oltre 15 volte dalla sua invenzione)
vi è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), un tempo denominata
Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e prima ancora Denuncia di Inizio Attività (DIA).
Ma la SCIA è una forma particolare di procedimento amministrativo?
No! In realtà la SCIA non è un procedimento amministrativo in quanto non rientra nella
definizione classica che abbiamo dato. Non è un procedimento d’ufficio perchè
ovviamente ha impulso con una attività del privato. Ma non è neanche un procedimento
ad istanza di parte in quanto … manca proprio l’istanza, cioè la domanda diretta
all’ottenimento di un provvedimento.
La SCIA è un qualcosa di altro e di diverso, è un ATTO DEL PRIVATO da cui
conseguono determinati effetti giuridici.

[SENTENZE]
La SCIA è atto del privato - non è un silenzio assenso
Cons. Stato (Ad. Plen.), 29/07/2011, n. 15 “La denuncia di inizio di attività
(analogamente alla dichiarazione di inizio attività e alla segnalazione certificata di
inizio attività) non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita e non dà
luogo in ogni caso ad un titolo costitutivo, ma riflette un atto del privato volto a
comunicare l'intenzione di intraprendere un'attività direttamente ammessa dalla legge.
Il silenzio mantenuto dall'amministrazione che avrebbe dovuto inibire l'attività del
privato si configura come un provvedimento tacito, nei cui confronti il terzo può
proporre azione di annullamento nell'ordinario termine decadenziale e
contestualmente azione di adempimento per imporre l'adozione del provvedimento
inibitorio”.
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L. 241/1990 all’art. 19

Spunti e commenti

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o
nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in
albi o ruoli richieste per l'esercizio di
attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente
dall'accertamento
di
requisiti e presupposti richiesti dalla legge
o da atti amministrativi a contenuto
generale,

e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici
strumenti di programmazione settoriale
per il rilascio degli atti stessi,

è sostituito da
dell'interessato,

una

segnalazione

con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano
vincoli
ambientali,
paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte
alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla
cittadinanza, all'amministrazione della
giustizia,
all'amministrazione
delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche
derivante dal gioco, nonché di quelli
previsti dalla normativa per le costruzioni
in zone sismiche e di quelli imposti dalla
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normativa comunitaria.

La segnalazione è corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e
dell'atto di notorietà per quanto riguarda
tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, nonché, ove espressamente previsto
dalla normativa vigente, dalle attestazioni
e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero
dalle dichiarazioni di conformità da parte
dell'Agenzia delle imprese di cui
all'articolo 38, comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al primo
periodo; tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici
necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione.

Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di
organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione
di verifiche preventive, essi sono
comunque
sostituiti
dalle
autocertificazioni,
attestazioni
e
asseverazioni o certificazioni di cui al
presente comma, salve le verifiche
successive
degli
organi
e
delle
amministrazioni
competenti.
La
segnalazione,
corredata
delle
dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonché dei relativi elaborati tecnici, può
essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento,
ad eccezione dei procedimenti per cui è
previsto l'utilizzo esclusivo della modalità
telematica; in tal caso la segnalazione si
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considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.

2. L'attività oggetto della segnalazione
può essere iniziata, anche nei casi di cui
all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data
della presentazione della segnalazione
all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso
di accertata carenza dei requisiti e dei
presupposti di cui al comma 1, nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento
della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di
rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa.

Qualora sia possibile conformare l'attività
intrapresa e i suoi effetti alla normativa
vigente, l'amministrazione competente,
con atto motivato, invita il privato a
provvedere prescrivendo le misure
necessarie con la fissazione di un termine
non inferiore a trenta giorni per l'adozione
di queste ultime. In difetto di adozione
delle misure da parte del privato, decorso
il suddetto termine, l'attività si intende
vietata

Con lo stesso atto motivato, in presenza
di attestazioni non veritiere o di pericolo
per la tutela dell'interesse pubblico in
materia di ambiente, paesaggio, beni
culturali, salute, sicurezza pubblica o
difesa
nazionale,
l'amministrazione
dispone la sospensione dell'attività
intrapresa. L'atto motivato interrompe il
termine di cui al primo periodo, che
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ricomincia a decorrere dalla data in cui il
privato
comunica
l'adozione
delle
suddette misure. In assenza di ulteriori
provvedimenti, decorso lo stesso termine,
cessano gli effetti della sospensione
eventualmente adottata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3, primo
periodo, ovvero di cui al comma 6-bis,
l'amministrazione competente adotta
comunque i provvedimenti previsti dal
medesimo comma 3 in presenza delle
condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
4-bis. Il presente articolo non si applica
alle attività economiche a prevalente
carattere finanziario, ivi comprese quelle
regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e dal testo unico in materia di
intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.

6. Ove il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni
o
asseverazioni
che
corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti
di cui al comma 1 è punito con la
reclusione da uno a tre anni. 6-bis. Nei
casi di Scia in materia edilizia, il termine
di sessanta giorni di cui al primo periodo
del comma 3 è ridotto a trenta giorni.
Fatta
salva
l'applicazione
delle
disposizioni di cui al comma 4 e al
comma 6, restano altresì ferme le
disposizioni
relative
alla
vigilanza
sull'attività
urbanistico-edilizia,
alle
responsabilità e alle sanzioni previste dal
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decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e dalle leggi
regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio
attività, la denuncia e la dichiarazione di
inizio
attività
non
costituiscono
provvedimenti
taciti
direttamente
impugnabili. Gli interessati possono
sollecitare l'esercizio delle verifiche
spettanti all'amministrazione e, in caso di
inerzia, esperire esclusivamente l'azione
di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
In definitiva dunque:
-

Alla SCIA non segue il rilascio di atti o provvedimenti
l’Amministrazione effettua i controlli sulle dichiarazioni ed i requisiti entro un
termine breve (30/60 giorni) senza avvio del procedimento
entro un termine lungo (18 mesi) ai sensi dell’art. 21 nonies
Senza limiti di tempo in caso di false dichiarazioni
Qualora emergano difformità è possibile intervenire per sospendere l’attività e
rimuovere gli effetti
Fatto salvo, ove possibile, la conformazione alla normativa vigente

Ricordiamo che la SCIA dell’art. 19 è una disciplina di carattere generale. In specifici
contesti normativi (e sono molti) esistono forme peculiari di SCIA (o altro nome che
assume la comunicazione del privato finalizzata all’avvio di una attività.
Ad esempio:
-

SCIA edilizia
CILA edilizia
SCIA ai sensi del Dlgs 259/2003
Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
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[DA COMPLETARE]

3.4.4 Autocertificazioni
Anche se può sembrare strano nel nostro ordinamento la possibilità di non chiedere
certificati e di avvalersi delle cosiddette “autocertificazioni” esiste dalla legge 15/1968.
Norma tanto innovativa quanto rimasta in naftalina per 30 anni, fino a quando
l’onorevole Bassanini, Ministro della Funzione pubblica, nell’ambito di una più ampia
serie di riforme che prendono il suo nome, l’ha riscoperta e valorizzata attraverso
disposizioni che sono poi culminate nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (che abbiamo in parte
analizzato in altro paragrafo).
La L. 241/1990 richiama in varie disposizioni l’istituto delle autocertificazioni ed in
particolare :
-

-

-

nell’art. 18 rubricato “Autocertificazione” il quale dispone “1. Le amministrazioni
adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti
da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. I documenti attestanti atti, fatti,
qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono
acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,
ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.
L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi
necessari per la ricerca dei documenti. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
certificare.3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad
oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità,
prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero
il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3,
sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi
ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.”
Nell’art. 19 “La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità
personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”
Nell’art. 21-nonies “2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e
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-

dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato,
accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati
dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al
comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni
previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”
Nell’art. 22: “5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale”.

Tutte norme volte a valorizzare l’obbligo della PA di acquisire d’ufficio documenti ed
informazioni in proprio possesso o in possesso di altre Amministrazioni nonchè di
accogliere (ed anzi valorizzare) le autocertificazioni dell’interessato (senza dover
richiedere la produzione della relativa documentazione.
Resta fermo il regime sanzionatorio (anche penale) in caso di abusi da parte
dell’interessato (false dichiarazioni in atti)

[DA COMPLETARE]
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3.5 Accesso documentale
La L. 241/1990 ha rappresentato una novità assoluta, al momento della sua entrata in
vigore, in quanto ha introdotto la regola della trasparenza dell’azione amministrativa
dedicando un intero capo (artt. 22 e seguenti) all’istituto dell”accesso ai documenti
amministrativi, cioè del “diritto degli interessati (tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso) di prendere visione e di estrarre copia di
documenti amministrativi (ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non
relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o
privatistica della loro disciplina sostanziale)”.
Le norme della legge sono state poi attuate con il DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia
di accesso ai documenti amministrativi”.
L’accesso ai documenti, va subito detto, è un “accesso egoistico”, cioè una modalità
attraverso la quale l’interessato mira a tutelare un proprio interesse (definito “diretto,
concreto ed attuale”) rispetto al quale ha necessità di prendere visione o estrarre
copia di documenti detenuti dalla P.A.
Al richiedente l’accesso non interessa in alcun modo l’imparzialità ed il buon andamento
dell’amministrazione come valore in sè, nè la tutela del pubblico interesse. Ha bisogno
di documenti per i fatti propri, per le sue necessità e se queste coincidono con
l’interesse pubblico meglio (in questo c’è un abisso fra l’accesso ai documenti e quello
che vedremo essere l’accesso civico).
Partiamo dal nostro Mario Rossi il quale scopre che il vicino di casa (che gli sta
antipatico) ha aperto un cantiere e sta realizzando dei lavori lungo il confine del proprio
terreno (sembra intenzionato a realizzare una recinzione). Come fa Mario a sapere se
veramente il vicino ha in progetto questa realizzazione o sta semplicemente
preparandosi ad arare il terreno? E come fa a sapere se, nel caso siano i lavori che lui
teme, non stia invadendo la propria proprietà o bloccando una servitù di passo che
vanta da anni?
Ecco a cosa serve l’accesso ai documenti.
Mario Rossi si presenterà in Comune o scriverà (Pec o raccomandata) per fare istanza
di accesso ai documenti relativi all’intervento sul terreno del vicino in quanto può
dimostrare un interesse:
DIRETTO: cioè è un interesse che può vantare lo stesso Mario. Se Mario non fosse
stato proprietario ma semplice passante non avrebbe potuto vantare questo tipo di
interesse.
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CONCRETO: Si tratta di un interesse specifico, che potrebbe portare danno ad un
proprio bene (la proprietà) e non un interesse meramente astratto, morale o teorico.
ATTUALE: che Mario ha al momento della richiesta. Se Mario avesse fatto domanda
non come proprietario attuale ma come ex proprietario o come futuro proprietario (in
quanto acquisterà il terreno l’anno prossimo) allora non avrebbe potuto vantare questa
caratteristica
L’art. 2 del D.P.R. 184/2006 aggiunge che questo interesse deve essere
“corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è richiesto l'accesso”, cioè ci deve essere una situazione
sostanziale alla base (in questo caso il diritto di proprietà) ed un legame fra tale
interesse ed il documento richiesto.
TRADOTTO: non è che con la scusa della recinzione Mario possa chiedere l’estratto
dell’atto di nascita del vicino, che niente ha a che fare con la questione del confine!
[PRASSI]
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Questa è la prima parte di un modello di istanza di accesso ai documenti dove il
richiedente si identifica e spiega a che titolo presenta la propria richiesta (Mario avrebbe
scritto come privato cittadino)

A questo punto occorre indicare la documentazione richiesta (non occorre conoscere
tutti i particolari, anche perchè se si conoscessero non avrebbe senso fare domanda),
ad esempio Mario scriverebbe (permessi per realizzare la recinzione da parte del
Comune, data non conosciuta, destinatario “il mio vicino Bianchi”).
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Qui la parte relativa alla dimostrazione del proprio interesse attraverso la indicazione
della propria motivazione.
Ma quale è l’iter per la gestione di una istanza di accesso ai documenti
amministrativi? Come è disciplinato il procedimento amministrativo relativo?
Cerchiamo di spiegare questo schema alla luce di quanto prevede il D.P.R. 184/2006 :

Ecco un [DECALOGO]:
1) L’istanza di accesso è, nella pratica, di regola “formale” (cioè presentata per
scritto, anche telematicamente) dall’interessato ma la normativa consente anche
l’accesso “informale” (a voce)
2) L’istanza, una volta acquisita al protocollo viene trasmessa all’ufficio competente
(che è l’ufficio che detiene i documenti salvo che l’Ente non abbia adottato una
diversa disciplina organizzativa). Il termine del procedimento decorre comunque
dalla data di ricezione dell’istanza
3) L’ufficio competente verifica la regolarità formale (sottoscrizione, completezza
ecc…) chiedendo eventuali integrazioni (soccorso istruttorio), rettifiche o
chiarimenti (interruzione dei termini)
4) Una volta verificata la completezza della domanda, anche a seguito di
integrazioni, l’ufficio verifica se sussistono “controinteressati” ed in tal caso
notifica loro l’esistenza di una istanza di accesso (allegando se del caso la
stessa) ed assegnando 10 giorni per scritti e memorie (la cosiddetta
“opposizione”)
5) Decorsi i 10 giorni (sospensione dei termini del procedimento) l’ufficio
competente valuta l’istanza e l’eventuale opposizione
6) A questo punto viene adottata la decisione: a) accoglimento integrale; b)
accoglimento parziale (o diniego parziale a seconda di come volete vedere il
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bicchiere); c) differimento; d) rigetto/diniego e la comunica all’interessato ed ai
controinteressati
7) In caso di accoglimento integrale o parziale l’ufficio competente procede alla
trasmissione della documentazione o all’indicazione all’interessato dei tempi e
modi per il ritiro (se cartaceo)
8) L’interessato potrà presentare ricorso contro il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell’accesso (o la formazione del silenzio-rigetto) in sede
amministrativa alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (nei
confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato) o al
difensore civico (nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali
e regionali)
9) L’interessato potrà inoltre presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio
10)I controinteressati potranno a loro volta presentare ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente per territorio in caso di mancato
accoglimento della loro opposizione

[GIURISPRUDENZA]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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3.6 Informatica giuridica applicata (introduzione)
La Pubblica Amministrazione come la conosciamo oggi, con tutti i suoi pregi (spesso
poco considerati), e tutti i suoi difetti (spesso enfatizzati, anche giustamente) nasce
nell’800, in un contesto di fogli, marche da bollo, timbri, inchiostro e penne. Questa
tradizione (la prassi amministrativa), dura a morire, ancora caratterizza l’azione di gran
parte dell’amministrazione pubblica (anche negli atti che vi presenterò in questo libro
noterete documenti cartacei, firme autografe, timbri ecc…) anche se grandi passi sono
stati fatti ed è su questi elementi di innovazione che concentreremo la nostra attenzione
in questo paragrafo.
In realtà le norme volte all’introduzione nella P.A. delle innovazioni tecnologiche sono
presenti da tempo nel nostro ordinamento, ed alcune sono ancora vigenti come l’art. 3
del D.Lgs. 39/1993 il quale prevede “2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni
l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati,
informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché
l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere
accompagnati dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione,
riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti
emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita
dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del
nominativo del soggetto responsabile”.
La normativa, in pratica, consentiva (e consente tutt’ora) alle P.A. di preparare modelli
in serie (anche centinaia e migliaia di documenti) indicando in calce (in fondo alla
pagina) il nome del responsabile che in situazioni normali avrebbe apposto la firma (e
che non lo fa proprio per l’enorme numero di documenti), con ciò semplificando la vita
amministrativa ed accelerando enormemente i tempi.
Siamo agli albori della tecnologia nella P.A. e questa rappresenta l’antesignano della
“firma digitale multipla”.
Ecco un esempio di atto “formato e firmato” ai sensi della citata disposizione:
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Ovviamente la normativa non si è fermata al 1993 e l’Amministrazione ha oggi un
proprio quadro normativo di riferimento per l’utilizzo delle nuove tecnologie, contenuto
nel D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”.
Il Codice contiene numerose disposizioni, anche tecnicamente complesse. A noi
interessa evidenziare alcuni strumenti e disposizioni:
1)
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La L. 241/1990 contiene varie disposizioni che valorizzano l’uso della telematica e delle
nuove tecnologie anche nel procedimento amministrativo. Ecco la rassegna delle più
importanti:

L. 241/1990

Spunti e commenti

Art. 2. (Conclusione del procedimento)
8. La tutela in materia di silenzio
dell'amministrazione è disciplinata dal
codice del processo amministrativo. Le
sentenze passate in giudicato che
accolgono il ricorso proposto avverso il
silenzio
inadempimento
dell'amministrazione sono trasmesse, in
via telematica, alla Corte dei conti.

Art. 3-bis. (Uso della telematica)
1. Per conseguire maggiore efficienza
nella loro attività, le amministrazioni
pubbliche agiscono mediante strumenti
informatici e telematici , nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra
queste e i privati.

Art. 8. (Modalità e contenuti della
comunicazione
di
avvio
del
procedimento)
2. Nella comunicazione debbono essere
indicati:
…….
d) le modalità con le quali, attraverso il
punto di accesso telematico di cui
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all’articolo 64-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 o con altre modalità
telematiche, è possibile prendere visione
degli
atti,
accedere
al
fascicolo
informatico di cui all’articolo 41 dello
stesso decreto legislativo n. 82 del 2005
ed esercitare in via telematica i diritti
previsti dalla presente legge;

Art. 14-bis. (Conferenza semplificata)
1. La conferenza decisoria di cui
all'articolo 14, comma 2, si svolge in
forma semplificata e in modalità
asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e
7. Le comunicazioni avvengono secondo
le modalità previste dall'articolo 47 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2.
La
conferenza
è
indetta
dall'amministrazione procedente entro
cinque giorni lavorativi dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento
della domanda, se il procedimento è ad
iniziativa
di
parte.
A
tal
fine
l'amministrazione procedente comunica
alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da
assumere, l'istanza e la relativa
documentazione ovvero le credenziali per
l'accesso telematico alle informazioni e ai
documenti utili ai fini dello svolgimento
dell'istruttoria;

Art. 14-ter. (Conferenza simultanea)
1. La prima riunione della conferenza di
servizi in forma simultanea e in modalità
sincrona si svolge nella data previamente
comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis,
comma 2, lettera d), ovvero nella data
fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma
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7, con la partecipazione contestuale, ove
possibile anche in via telematica, dei
rappresentanti
delle
amministrazioni
competenti.

Art. 15. (Accordi
amministrazioni)

fra

pubbliche

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste
dall’articolo
14,
le
amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra
loro
accordi
per
disciplinare
lo
svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni previste
dall’articolo 11, commi 2 e 3.
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli
accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti
con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, con firma elettronica avanzata, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera qbis) del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, o con altra firma elettronica
qualificata pena la nullità degli stessi.
Dall'attuazione
della
presente
disposizione non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. All'attuazione della medesima si
provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste dalia
legislazione vigente.

Art. 16. (Attività consultiva)
5. I pareri di cui al comma 1 sono
trasmessi con mezzi telematici.

Art. 18-bis. (Presentazione di istanze,
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segnalazioni o comunicazioni)
1. Dell'avvenuta presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni è rilasciata
immediatamente, anche in via telematica,
una ricevuta, che attesta l'avvenuta
presentazione
dell'istanza,
della
segnalazione e della comunicazione e
indica
i
termini
entro
i
quali
l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a
rispondere, ovvero entro i quali il silenzio
dell'amministrazione
equivale
ad
accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta
contiene le informazioni di cui all'articolo
8, essa costituisce comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi
dell'articolo 7. La data di protocollazione
dell'istanza,
segnalazione
o
comunicazione non può comunque
essere diversa da quella di effettiva
presentazione. Le istanze, segnalazioni o
comunicazioni producono effetti anche in
caso di mancato rilascio della ricevuta,
ferma restando la responsabilità del
soggetto competente.

Art. 19. (Segnalazione certificata di
inizio attività - SCIA)
… La segnalazione, corredata delle
dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni
nonché dei relativi elaborati tecnici, può
essere presentata a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento,
ad eccezione dei procedimenti per cui è
previsto l’utilizzo esclusivo della modalità
telematica; in tal caso la segnalazione si
considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione.

Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi
amministrativi)
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1. Sul sito istituzionale di ciascuna
amministrazione è indicato lo sportello
unico, di regola telematico, al quale
presentare la SCIA, anche in caso di
procedimenti connessi di competenza di
altre amministrazioni ovvero di diverse
articolazioni interne dell'amministrazione
ricevente. Possono essere istituite più
sedi di tale sportello, al solo scopo di
garantire la pluralità dei punti di accesso
sul territorio.
Appare evidente dunque l’interesse del legislatore ad inserire nel procedimento
amministrativo, in tutte le fasi, le innovazioni tecnologiche che possano semplificare sia
lato cittadino che lato amministrazione
Approfondimenti: lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Approfondimenti: il Single Digital Gateway
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(link)

[DA COMPLETARE]
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3.7 Patologia e procedimenti di secondo grado (introduzione)
Quando si studia il diritto amministrativo nei suoi 3 aspetti:
-

chi fa che cosa
cosa fa
come lo fa

Ci troviamo a descrivere un “modello ideale”, un sistema nel quale l’Ente X approva un
organigramma, assume personale, nomina i responsabili degli uffici e gli assegna
compiti, obiettivi e risorse e questi durante l’esercizio finanziario spendono le risorse e
adottano dei provvedimenti amministrativi secondo la sequenza iniziativa-istruttoriadecisoria-integrativa.
Un mondo ideale che non esiste nella realtà.
Come in tutti gli ambiti anche nella P.A. si commettono errori nell’interpretazione ed
applicazione della normativa e questi errori hanno conseguenze sugli atti adottati.
In questi casi si parla della “patologia dell’azione amministrativa”, un ambito nel quale si
studia:
1)
2)
3)
4)
5)

Come si sbaglia
Chi sbaglia
Quali conseguenze sugli atti (i vizi dell’atto)
Quali rimedi per eliminare o ridurre l’impatto degli errori
Quali conseguenze sui soggetti (responsabilità)

In questa parte ci concentreremo sulla patologia del procedimento e
(conseguentemente) del provvedimento amministrativo svolgendo queste elementari
considerazioni:
-

“Errare humanum est”, cioè sbagliare fa parte della natura umana
Si sbaglia volontariamente (dolo), involontariamente per colpa o
involontariamente senza colpa (per responsabilità di altri)
Non tutti gli errori hanno lo stesso “peso specifico”
L’errore può arrivare in ciascuna delle fasi del procedimento
L’errore potrebbe essere sanato durante il procedimento o una volta concluso il
procedimento

Esempio concreto:
-

il nostro Mario Rossi presenta la sua ormai famosa richiesta di realizzare un
capanno per gli attrezzi sul suo terreno
L’Amministrazione la riceve ma non la protocolla
Nè si accorge che l’istanza era priva della marca da bollo
La trasmette all’ufficio edilizia che la “istruisce” mediante l’attivazione di un
procedimento amministrativo
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-

La legge prevede in questi casi il parere obbligatorio ma non vincolante della
ASL. L’ufficio non lo richiede
Conclusa l’istruttoria l’Ente rilascia a Mario Rossi la sua autorizzazione indicando
però nel provvedimento una norma non esatta
Ma la notifica non alla residenza di Mario, bensì al suo domicilio presso i genitori
Mario, ricevuto il permesso realizza il proprio capanno

Domande per voi
1) Vi sembra ragionevole che Mario possa mantenere il capanno nonostante abbia
ottenuto un permesso senza parere ASL?
2) Vi sembrerebbe giusto annullare il permesso e far demolire il capanno perchè la
domanda era priva di marca da bollo o di protocollo?
3) Il fatto che la notifica sia stata effettuata al domicilio invece che alla residenza
può arrivare all’assurdo di annullare il provvedimento?
Ognuno di noi potrebbe avere risposte diverse a queste domande … ricordatevi però
che qui si studia il diritto e non si effettuano giudizi morali o di opportunità (nelle
domande i termini “ragionevole, giusto, assurdo” dovrebbero farvi sobbalzare … non
sono nozioni da giurista!).
Per comprendere bene la patologia del procedimento e dell’atto amministrativo occorre
svolgere altre considerazioni preliminari:
-

-

L’Amministrazione opera per atti e provvedimenti. Le formalità (a differenza che,
generalmente, nei rapporti privati) sono fondamentali, rappresentano la sostanza
dell’azione amministrativa.
Se un ragazzo può chiedere “Mamma mi dai 10 euro per andare a comprare il
gelato” e la mamma può accettare consegnandogli la somma e dicendo “tieni
pure il resto!” … la P.A. per autorizzare il proprio dipendente a comprare il gelato
deve far presentare richiesta di anticipazione dal fondo economale, pretendere la
ricevuta di pagamento, richiedere il resto, trascrivere le operazioni su un registro
e rendicontare ai revisori dei conti periodicamente ed annualmente. Ovviamente,
il tutto a condizione che si possa autorizzare in concreto l’acquisto del gelato
(possibile ad esempio in caso di trasferta con rimborso delle spese del pranzo);
Quindi le forme, le procedure, le regole hanno un “peso specifico” maggiore nella
P.A. rispetto ad analoghe procedure del privato
Ma non tutte le violazioni hanno lo stesso peso in quanto occorre sempre
indagare se lo scopo prefisso dalla norma sia stato comunque raggiunto.
Quando la violazione ha un “certo peso” allora il vizio inficia l’intera procedura ed
in particolare ha conseguenze negative sul provvedimento finale (una sorta di
virus che infetta l’intero organismo). Quindi il provvedimento diviene viziato e
potrà essere, a seconda dei casi, inesistente, nullo, annullabile o irregolare.
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[DOTTRINA]
I vizi dell’atto amministrativo sono stati analizzati dai giuristi fin dalla nascita del diritto
amministrativo e si è soliti suddividere tali patologie in 4 casistiche:
1)
2)
3)
4)

Irregolarità
Invalidità (Nullità e annullabilità)
Inesistenza
Inopportunità

Proviamo a descrivere queste 4 tipologie (ricordando che quella fondamentale, da
approfondire, è l’invalidità nella forma dell’annullabilità)
IRREGOLARITA’
Sono violazioni a disposizioni normative che non hanno effetti concreti negativi sui
destinatari o interessati dal provvedimento (in questi casi l’atto ha comunque raggiunto
lo scopo). Un effetto negativo sul provvedimento sarebbe sproporzionato ed illogico
tenuto conto delle finalità della normativa, e darebbe luogo ad un formalismo eccessivo.
Nel nostro esempio la mancanza della marca da bollo sulla domanda non ha impedito
all’Amministrazione di conoscere la volontà di Mario Rossi nè di istruire regolarmente il
procedimento. Ciò non significa che Mario non debba pagare quella somma (anzi, forse
dovrà pagare anche una somma maggiore a titolo di sanzione e/o interessi), ma potrà
mantenere in piedi il suo capanno!
Dal punto di vista normativo la L. 241/1990 tratta di questo tema all’art. 21-octies
laddove dispone “2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme
sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque
annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo
periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
Sebbene questa disposizioni enunci il principio i casi di irregolarità vanno individuati
“caso per caso”, attraverso la valutazione in concreto della procedura. La
giurisprudenza in molti casi può aiutare per approfondimenti (es. I vizi di convocazione
o di svolgimento delle sedute degli organi collegiali si ritengono mere irregolarità se tutti
i partecipanti hanno potuto assistere e svolgere la propria funzione).
Nel nostro esempio la notifica al domicilio di Mario (che ha ritirato l’atto) invece che alla
residenza è una mera irregolarità che non determina effetti sul provvedimento.
Ad esempio l’indicazione di una “norma sbagliata” nella motivazione o nel preambolo
quando sia comunque chiaro ed evidente dal contenuto del provvedimento il riferimento
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normativo corretto (es. Citare la L. 241/1991 invece della L. 240/1990) è una mera
irregolarità.
In questi casi nella prassi si parla di “mero errore materiale” rispetto al quale alcune
amministrazioni ritengono opportuno procedere a “rettifica”.

[DA COMPLETARE]

INVALIDITA’ (nullità)
Xxxxxxxxxx
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[DA COMPLETARE]

INVALIDITA’ (annullabilità)
Xxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

INESISTENZA
Xxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

INOPPORTUNITA’
Xxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

Ecco un breve ripasso visivo dei concetti appena esposti
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Da quanto illustrato possiamo ricavarne questo [DECALOGO] di sintesi:
1) Xxxxxxxxxxxxxxx
2) Xxxxxxxxxxxxxxx
3) Xxxxxxxxxxxxxxx
4) Xxxxxxxxxxxxxxx
5) Xxxxxxxxxxxxxxx
6) Xxxxxxxxxxxxxxx
7) Xxxxxxxxxxxxxxx
8) Xxxxxxxxxxxxxxx
9) Xxxxxxxxxxxxxxx
10)xxxxxxxxxxxxxxx

[NORME]
Come detto la ricostruzione dei vizi amministrativi è prevalentemente dottrinaria.
Tuttavia dopo qualche spunto in varie norme, con le modifiche alla L. 241/1990 sono
stati introdotti una serie di articoli (21-bis e seguenti) che hanno dettato alcune
disposizioni puntuali anche a livello normativo.

L. 241/1990

Art.
21-bis.
(Efficacia
del
provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati)

Spunti e commenti
xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Il provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati acquista efficacia nei
confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica
agli irreperibili nei casi previsti dal codice
di procedura civile. Qualora per il numero
dei
destinatari
la
comunicazione
personale non sia possibile o risulti
particolarmente
gravosa,
l'amministrazione provvede mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera
giuridica dei privati non avente carattere
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sanzionatorio può contenere una motivata
clausola di immediata efficacia. I
provvedimenti
limitativi
della
sfera
giuridica dei privati aventi carattere
cautelare
ed
urgente
sono
immediatamente efficaci.

Art. 21-ter. (Esecutorietà)

xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla
legge, le pubbliche amministrazioni
possono
imporre
coattivamente
l'adempimento degli obblighi nei loro
confronti. Il provvedimento costitutivo di
obblighi indica il termine e le modalità
dell'esecuzione da parte del soggetto
obbligato. Qualora l'interessato non
ottemperi, le pubbliche amministrazioni,
previa diffida, possono provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e
secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni
aventi ad oggetto somme di denaro si
applicano le disposizioni per l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato.

Art. 21-quater. (Efficacia ed esecutività
del provvedimento)

xxxxxxxxxxxxxxxx

1. I provvedimenti amministrativi efficaci
sono eseguiti immediatamente, salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge o
dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del
provvedimento amministrativo può essere
sospesa, per gravi ragioni e per il tempo
strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. Il termine
della sospensione è esplicitamente
indicato nell'atto che la dispone e può
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essere prorogato o differito per una sola
volta, nonché ridotto per sopravvenute
esigenze. La sospensione non può
comunque essere disposta o perdurare
oltre i termini per l'esercizio del potere di
annullamento di cui all'articolo 21-nonies.

Art.
21-quinquies.
provvedimento)

(Revoca

del

xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse ovvero nel caso di mutamento
della situazione di fatto non prevedibile al
momento
dell'adozione
del
provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, di
nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario,
il
provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole può
essere revocato da parte dell'organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo
previsto dalla legge. La revoca determina
la inidoneità del provvedimento revocato
a produrre ulteriori effetti. Se la revoca
comporta pregiudizi in danno dei soggetti
direttamente interessati, l'amministrazione
ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto
amministrativo ad efficacia durevole o
istantanea incida su rapporti negoziali,
l'indennizzo liquidato dall'amministrazione
agli interessati è parametrato al solo
danno emergente e tiene conto sia
dell'eventuale conoscenza o conoscibilità
da parte dei contraenti della contrarietà
dell'atto amministrativo oggetto di revoca
all'interesse pubblico, sia dell'eventuale
concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilità
di tale atto con l'interesse pubblico.
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Art. 21-sexies. (Recesso dai contratti)

xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Il recesso unilaterale dai contratti della
pubblica amministrazione è ammesso nei
casi previsti dalla legge o dal contratto.

Art.
21-septies.
provvedimento)

(Nullità

del

xxxxxxxxxxxxxxxx

1. È nullo il provvedimento amministrativo
che manca degli elementi essenziali, che
è viziato da difetto assoluto di
attribuzione, che è stato adottato in
violazione o elusione del giudicato,
nonché negli altri casi espressamente
previsti dalla legge.

Art.
21-octies.
provvedimento)

(Annullabilità

del

xxxxxxxxxxxxxxxx

1. È annullabile il provvedimento
amministrativo adottato in violazione di
legge o viziato da eccesso di potere o da
incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento
adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti
qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo
contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata
comunicazione
dell'avvio
del
procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto
adottato. La disposizione di cui al
secondo periodo non si applica al
provvedimento adottato in violazione
dell’articolo 10-bis.
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Art.
21-nonies.
d'ufficio)

(Annullamento

xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Il provvedimento amministrativo
illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies,
esclusi i casi di cui al medesimo articolo
21-octies, comma 2, può essere annullato
d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine
ragionevole, comunque non superiore a
diciotto mesi dal momento dell'adozione
dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, inclusi
i casi in cui il provvedimento si sia
formato ai sensi dell'articolo 20, e
tenendo conto degli interessi dei
destinatari
e
dei
controinteressati,
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da
altro organo previsto dalla legge.
Rimangono ferme le responsabilità
connesse all'adozione e al mancato
annullamento
del
provvedimento
illegittimo.
2. È fatta salva la possibilità di convalida
del
provvedimento
annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse
pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti amministrativi
conseguiti
sulla
base
di
false
rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni
sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà false o mendaci per effetto di
condotte costituenti reato, accertate con
sentenza passata in giudicato, possono
essere annullati dall'amministrazione
anche dopo la scadenza del termine di
diciotto mesi di cui al comma 1, fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali
nonché delle sanzioni previste dal capo
VI del testo unico di cui al d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 209

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

Art.
21-decies
Riemissione
di
provvedimenti annullati dal giudice per
vizi inerenti ad atti endoprocedimentali

xxxxxxxxxxxxxxxx

1. In caso di annullamento di un
provvedimento finale in virtù di una
sentenza passata in giudicato, derivante
da vizi inerenti ad uno o più atti emessi
nel
corso
del
procedimento
di
autorizzazione o di valutazione di impatto
ambientale, il proponente può richiedere
all’amministrazione procedente e, in caso
di progetto sottoposto a valutazione di
impatto
ambientale,
all’autorità
competente ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
l’attivazione
di
un
procedimento
semplificato, ai fini della riadozione degli
atti annullati. Qualora non si rendano
necessarie modifiche al progetto e fermi
restando tutti gli atti e i provvedimenti
delle amministrazioni interessate resi nel
suddetto procedimento, l’amministrazione
o l’ente che abbia adottato l’atto ritenuto
viziato si esprime provvedendo alle
integrazioni necessarie per superare i
rilievi indicati dalla sentenza. A tal fine,
entro quindici giorni dalla ricezione
dell’istanza
del
proponente,
l’amministrazione procedente trasmette
l’istanza all’amministrazione o all’ente che
ha emanato l’atto da riemettere, che vi
provvede entro trenta giorni. Ricevuto
l’atto ai sensi del presente comma, o
decorso il termine per l’adozione dell’atto
stesso, l’amministrazione riemette, entro i
successivi trenta giorni, il provvedimento
di autorizzazione o di valutazione di
impatto ambientale, in attuazione, ove
necessario, degli articoli 14-quater e 14quinquies della presente legge e
dell’articolo 25, commi 2 e 2 -bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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[PRASSI]
Il tema dell’autotutela e dei vizi, come detto, è centrale nello studio del diritto
amministrativo. Si può analizzare dal punto di vista della dottrina, della giurisprudenza,
della normativa e della prassi. Ecco qui una serie di provvedimenti riguardanti gli istituti
descritti.
EFFICACIA

xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

ANNULLAMENTO D’UFFICIO
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xxxxxxxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxxxxx

REVOCA
xxxxxxxxxxxxxx
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RECESSO
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xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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3.8 Trasparenza e pubblicità
Contrariamente a quel che si può pensare i principi di trasparenza e pubblicità
dell’azione amministrativa non sono previsti dalla Costituzione.
L’Amministrazione Pubblica nasce e si sviluppa in un contesto di riservatezza, non tanto
per la volontà di non far conoscere ai cittadini i propri atti e documenti (anche per quello
in alcuni casi) ma principalmente per alcuni fatti storici o contingenti:
-

Il diritto amministrativo nasce e si sviluppa in ambito militare (dove la
riservatezza è parte della sicurezza nazionale)
Nasce e si sviluppa nell’800, quando non esistevano efficaci mezzi di
comunicazione e diffusione delle informazioni (siamo all’epoca del telgrafo)
E comunque la stragrande maggioranza dei cittadini erano analfabeti o di bassa
scolarizzazione

In questo contesto socio-economico ed organizzativo questi due principi non avevano
senso, e non lo hanno avuto neanche alla nascita della Costituzione (dove le condizioni
non erano molto diverse).
Nel corso degli anni tuttavia la sensibilità cambia, il contesto sociale cambia (si ha il
boom economico, la scolarizzazione di massa, la nascita di telefono, tv ecc….) e quindi
si manifestano i presupposti che hanno portato prima alla approvazione della L.
241/1990 e poi all’introduzione di ulteriori norme dirette proprio alla valorizzazione di
questi due istituti (che abbiamo analizzato nei precedenti paragrafi).
Analizziamo in questa sede le disposizioni della legge generale sul procedimento che
parlano espressamente della PUBBLICITA’:
Art. 1: L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri
di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario.
Art. 8: 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall’amministrazione medesima.
Art. 21-bis: 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista
efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante
forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere
sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I
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provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed
urgente sono immediatamente efficaci.
Art. 26: 2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a
rendere effettivo il diritto di accesso.
Analizziamo quindi le disposizioni che parlano espressamente della TRASPARENZA:
Art. 1: L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri
di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario.
Art. 2: 4-bis. Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di
conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le
imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di
pubblicazione di cui al primo periodo.
Art. 22: 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
Art. 27: 5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4;
vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che
comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo
modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
Come possiamo notare i due principi, pur apparendo “simili”, sono in realtà distinti
anche se legati strettamente. La pubblicità implica un obbligo da parte
dell’Amministrazione di attivarsi tramite specifici adempimenti, a fronte dei quali
sussistono sanzioni in caso di inadempimento. La trasparenza può derivare anche
dall’azione del cittadino nella ricerca delle informazioni di proprio interesse.

Il principio della trasparenza,
inteso come accessibilità totale
alle informazioni che riguardano
l'organizzazione e l'attività delle
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pubbliche amministrazioni, è stato affermato con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, con l'obiettivo di favorire il controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle
istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, la pubblicazione dei dati in
possesso delle pubbliche amministrazioni (pubblicità) intende incentivare la
partecipazione dei cittadini allo scopo di:
-

assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e
qualitative e le modalità di erogazione;
prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l’integrità;
sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance
per consentirne il miglioramento.

Il principio della trasparenza è stato riaffermato ed esteso dal decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97, il cosiddetto Freedom Of Information Act (Foia), come "accessibilità
totale" ai dati e ai documenti gestiti dalle pubbliche amministrazioni. Il D.Lgs. n. 97/2016
ha operato una serie di modifiche alla normativa sulla trasparenza, con una
riprogrammazione dei dati oggetto di obbligo di pubblicazione e un ampliamento
dell’istituto dell’accesso civico finalizzati a favorire ulteriormente forme diffuse di
controllo sulle attività delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovere
la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e tutelare i diritti dei cittadini.
Tramite l'accesso civico, semplice o generalizzato, chiunque può conoscere dati e
informazioni detenuti dall'amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti a tutela di
interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. In funzione della peculiarità
dell’attività svolta dal dipartimento della Pubblica Sicurezza, tuttavia, sono stati adottati
criteri di riservatezza che escludono la pubblicazione di alcune categorie di dati attinenti
ad attività legate alle funzioni dell’ordine e della sicurezza pubbliche, che riguardano
situazioni e realtà non accessibili al pubblico, proprio per evitare di compromettere il
corretto espletamento delle stesse funzioni e il raggiungimento degli obiettivi.

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Curiosità
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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4. Appalti e contratti
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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4.1 Evoluzione normativa ed attuale disciplina
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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4.2 La pianificazione e la programmazione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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4.3 La progettazione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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4.4 L’affidamento
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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4.5 La stipula
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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4.6 L’esecuzione ed il controllo

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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4.7 I mercati e le piattaforme elettroniche
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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4.8 Convenzioni, accordi quadro e M.E.P.A.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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5. Gestione del patrimonio
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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5.1 I beni pubblici
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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5.2 Demanio
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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5.3 Patrimonio indisponibile
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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5.4 Patrimonio disponibile
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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5.5 Espropriazione per pubblica utilità
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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5.6 Responsabilità della P.A.
L’art. 28 della Costituzione dispone “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile
si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
La Costituzione individua dunque queste forma di responsabilità:
PENALE: è un tipo di responsabilità giuridica nascente dalla violazione di una norma di
diritto penale dell'ordinamento giuridico di uno Stato (es. Furto, omicidio, corruzione)
CIVILE: si divide in contrattuale (quando il fatto-fonte coincide con l'inadempimento di
un rapporto obbligatorio), extracontrattuale (negli altri casi, quale ipotesi residuale). A
queste si è soliti aggiungere la responsabilità ex lege (oggettiva)
AMMINISTRATIVA: è un tipo di responsabilità patrimoniale prevista dagli ordinamenti
giuridici che si pone in capo ad agenti della pubblica amministrazione (dipendenti e
funzionari pubblici ma anche altri soggetti che svolgono compiti per la p.a.) per un
danno alle casse erariali.
Solo con riferimento a quella civile prevede che una eventuale responsabilità del
dipendente pubblico “si estende” (si parla di responsabilità solidale) all’Ente a cui
appartiene.
A queste forme di responsabilità ne vanno aggiunte altre, introdotte e sviluppate dalla
normativas primaria ed in particolare:
DISCIPLINARE: in conseguenza della violazione di doveri di comportamento verso il
proprio ente.
DIRIGENZIALE: relativa al solo personale con qualifica dirigenziale riguarda il mancato
raggiungimento degli obiettivi assegnati.

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

APPROFONDIMENTI (VIDEO):
Se siete interessati ad approfondire questi temi consiglio:
https://formazione.omniavis.com/courses/cod021-7
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6. Contabilità e finanza (Enti Locali)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.1 Gestione finanziaria e contabilità armonizzata
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.2 Documenti di programmazione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.3 Bilancio
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.4 Assestamento e variazioni
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.5 Gestione dell’entrata e della spesa
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.6 Rendiconto e bilancio consolidato
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.7 Controlli interni ed esterni
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.8 Contabilità economico-patrimoniale
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.9 Diritto tributario
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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6.10 Gestione dei servizi e aspetti contabili
Contributi
Appalti
Impegni di spesa
Prenotazione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7. Pubblico impiego e organizzazione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.1 Evoluzione normativa
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.2 Struttura e contenuti del T.U.P.I.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.3 La contrattazione collettiva nazionale e integrativa
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.4 Doveri e responsabilità del pubblico dipendente
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.5 Diritti dei lavoratori pubblici
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.6 Accesso, mobilità, trasferimenti
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.7 Dirigenti e posizioni organizzative (P.O.)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.8 Organigramma e funzionigramma
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.9 Performance
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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7.10 Responsabilità
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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8 Fonti del diritto e giurisprudenza
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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8.1 Nozione, criticità, rapporti
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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8.2 Ordinamento internazionale e comunitario
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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8.3 Costituzione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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8.4 Fonti primarie
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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8.5 Fonti secondarie
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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8.6 Consuetudine e prassi amministrativa
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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8.7 Rassegna di norme e giurisprudenza
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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9. Gli Enti pubblici
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]
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9.1 Comuni
Dopo aver analizzato il diritto amministrativo nella sua componente “trasversale”, cioè
riferita non a specifici Enti, ma alla collettività degli enti pubblici, in questo capitolo
approfondiamo quello che viene definito il “Diritto degli enti locali” ed in particolare la
disciplina relativa ai Comuni (il principale degli enti territoriali sia dal punto di vista
numerico che di competenze).
Il principale riferimento normativo è il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” (TUEL) ed è su quello che concentreremo la nostra
attenzione sempre con l’obiettivo di studiare:
-

Chi fa che cosa (organi)
Cosa fa (competenze)
Come lo fa (procedure)

Nei vari settori ed ambiti di competenza degli Enti locali.
Una prima considerazione di carattere storico: i Comuni esistono (alcuni dai primi
dell’anno 1000) ancor prima di qualsiasi altro Ente, compreso lo Stato (nato nel 1860),
le Regioni (alcune nate nel 1948 e tutte le altre nel 1970) e i vari enti, agenzie e
strutture pubbliche.
Per questo l’art. 5 della Costituzione dice “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali”, in quanto dà atto della loro preesistenza.
In base al TUEL il comune:
-

è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
Dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa,
nonché autonomia impositiva e finanziaria (nell'ambito dei propri statuti e
regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica)
È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della
regione, secondo il principio di sussidiarietà
svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere
adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro
formazioni sociali (sussidiarietà orizzontale)
Opera nell’ambito del “Sistema regionale delle autonomie locali” (art. 4)

Le forme di autonomia del Comune:
Forme di autonomia
Statutaria

Commento
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Normativa

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Organizzativa

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Amministrativa

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Impositiva

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Finanziaria

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

STATUTO
Quando si analizza la potestà statutaria del Comune si deve tener conto:
1)
2)
3)
4)

Della posizione nella gerarchia delle fonti
Delle modalità di approvazione (e variazione) dello Statuto.
Dei contenuti del provvedimento
Di particolarità e dettagli per definire analogie e differenze con altri provvedimenti

Quanto alla gerarchia l’art. 6 e 7 del TUEL sono chiari:
-

“Lo statuto, nell'ambito dei princìpi fissati dal presente testo unico, ….”
“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, … i regolamenti …”

In definitiva dunque il sistema delle fonti del diritto degli enti locali, in modo molto
sintetico, può essere così descritto:
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Approfondimenti: procedura aggravata
Nel diritto amministrativo tanto più un atto è importante tanto più “complessa” è la
procedura di approvazione (e modifica) dello stesso.
Già la Costituzione, frutto di una particolare procedura di approvazione, prevede una
procedura cosiddetta “aggravata” per la propria revisione (cioè una procedura più
complessa di quella necessaria per l’approvazione di una legge). Infatti l’art. 138 Cost.
dispone “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di
ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a
referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è
approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge
è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza
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di due terzi dei suoi componenti”.
Poichè lo Statuto comunale è, in piccolo (“mutatis mutandis”, “Fatti i debiti mutamenti”:
espressione che si usa per sottolineare che bisogna tener conto dei cambiamenti
intervenuti in alcuni particolari, modalità e circostanze di un fatto rispetto a uno
analogo o sostanzialmente simile) la Costituzione del Comune il TUEL prevede delle
procedure particolari ed aggravate, rispetto alla approvazione dei regolamenti, per la
sua adozione e variazione.
L’art. 6 comma 4 infatti dispone “Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie”.
In sintesi:
1) Voto favorevole dei ⅔ dei consiglieri assegnati
2) Voto favorevole di ½ dei consiglieri assegnati (per 2 volte in 30 giorni)
[PRASSI]
Ecco un esempio di deliberazione consiliare in prima seduta (non essendo stato
raggiunto il quorum del ⅔).
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Come può evincersi dal frontespizio alla seduta vi era la presenza di 7 consiglieri su 13
(quindi insufficiente per l’approvazione con la maggioranza qualificata dei ⅔):
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Poichè i 7 consiglieri hanno votato tutti a favore della modifica statutaria si è raggiunta
la maggioranza assoluta nella prima votazione e qui di seguito il dispositivo che dà atto
della necessaria riconvocazione del Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni per
una ulteriore approvazione nell’identico testo:
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Quando al contenuto dello Statuto esso contiene 3 grandi tipologie di argomenti:

NORME DI ORGANIZZAZIONE:
-

Xxxxxxxxx
X

DIRITTI DEI CITTADINI:
-

Xxxxxxxxx
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-

X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI:
-

Xxxxxxxxx
X

Analogie fra Statuto e Costituzione
Come abbiamo visto vi sono analogie fra Statuto comunale e Costituzione
repubblicana nelle modalità di approvazione dei due atti. Altre analogie le possiamo
rinvenire in merito ai contenuti.
La Costituzione infatti, come abbiamo visto, è strutturata in 3 grandi parti:
-

Principi fondamentali
Diritti e doveri dei cittadini
Organizzazione della Repubblica

Lo stesso possiamo dire per lo Statuto che, in un contesto più definito sia
territorialmente che di approfondimento, contiene disposizioni sui diritti dei cittadini,
sull’organizzazione dell’Ente e disposizioni particolari (sui principi o altre disposizioni
peculiari).
Un esempio evidente di analogia riguarda i simboli.
L’art. 12 della Costituzione recita “La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni”.
L’art. 6 del TUEL analogamente riserva allo Statuto la
individuazione delle caratteristiche dello Stemma (è
l'insieme di scudo ed ornamenti esteriori di un'insegna
simbolica gentilizia, nazionale o civica) e del Gonfalone
(Il gonfalone è un vessillo, di norma rettangolare e
appeso per un lato minore ad un'asta orizzontale a sua
volta incrociata con una verticale sostenuta da chi porta il
gonfalone).
Con DPCM 28/1/2011 sono state dettate specifiche disposizioni in materia di
onorificenze pontificie e araldica pubblica.
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[PRASSI]
Ti suggerisco di approfondire lo studio dello Statuto leggendo un vero e proprio atto
comunale (magari dell’Ente nel quale stai facendo il concorso).
Ecco un esempio con il relativo indice (per comprendere meglio i contenuti specifici):

Xxxxxxxxxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxxxxxxx

Fra i diritti dei cittadini riconosciuti direttamente dal TUEL e degni di approfondimento vi
sono:

Art. 8. Partecipazione popolare
1. I comuni, anche su base di quartiere o
di frazione, valorizzano le libere forme
associative e promuovono organismi di
partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali
forme associative sono disciplinati dallo
statuto.
2. Nel procedimento relativo all'adozione
di atti che incidono su situazioni giuridiche
soggettive devono essere previste forme
di partecipazione degli interessati
secondo le modalità stabilite dallo statuto,
nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nello statuto devono essere previste
forme di consultazione della popolazione
nonché procedure per l'ammissione di
istanze, petizioni e proposte di cittadini
singoli o associati dirette a promuovere
interventi per la migliore tutela di interessi
collettivi e devono essere, altresì,
determinate le garanzie per il loro
tempestivo esame. Possono essere,
altresì, previsti referendum anche su
richiesta di un adeguato numero di
cittadini.
4. Le consultazioni e i referendum di cui
al presente articolo devono riguardare
materie di esclusiva competenza locale e
non possono avere luogo in coincidenza
con operazioni elettorali provinciali,
comunali e circoscrizionali.
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5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui
alla legge 8 marzo 1994, n. 203 e al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
promuove forme di partecipazione alla
vita pubblica locale dei cittadini
dell'Unione europea e degli stranieri
regolarmente soggiornanti.
Art. 9. Azione popolare e delle
associazioni di protezione ambientale
1. Ciascun elettore può far valere in
giudizio le azioni e i ricorsi che spettano
al comune e alla provincia.
2. Il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio nei confronti del comune
ovvero della provincia. In caso di
soccombenza, le spese sono a carico di
chi ha promosso l'azione o il ricorso,
salvo che l'ente costituendosi abbia
aderito alle azioni e ai ricorsi promossi
dall'elettore.
Art. 10. Diritto di accesso e di
informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione
comunale e provinciale sono pubblici, ad
eccezione di quelli riservati per espressa
indicazione di legge o per effetto di una
temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco o del presidente della provincia
che ne vieti l'esibizione, conformemente a
quanto previsto dal regolamento, in
quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini,
singoli e associati, il diritto di accesso agli
atti amministrativi e disciplina il rilascio di
copie di atti previo pagamento dei soli
costi; individua, con norme di
organizzazione degli uffici e dei servizi, i
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responsabili dei procedimenti; detta le
norme necessarie per assicurare ai
cittadini l'informazione sullo stato degli atti
e delle procedure e sull'ordine di esame
di domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino; assicura il diritto
dei cittadini di accedere, in generale, alle
informazioni di cui è in possesso
l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la
partecipazione dei cittadini all'attività
dell'amministrazione, gli enti locali
assicurano l'accesso alle strutture ed ai
servizi agli enti, alle organizzazioni di
volontariato e alle associazioni.

REGOLAMENTI

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Ecco un elenco di regolamenti di un Comune medio-grande.I regolamenti sono diversi
da Comune a Comune, in alcuni Enti potrebbero mancare certi regolamenti, essere
accorparti ad altri, essere inseriti in una diversa classificazione.
Ambiente
Regolamento per l'uso della fognatura pubblica, della
depurazione e degli scarichi idrici
Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose
Regolamento per l'uso efficiente dell'energia e per la
valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili e
assimilate negli edifici
Regolamento comunale per la tutela degli animali
Regolamento comunale per l'assegnazione e la
gestione degli orti urbani

Partecipazione e diritti dei cittadini
Regolamento comunale per i referendum
Regolamento della Commissione per le Pari
opportunità, le Politiche di genere e i Diritti civili
Regolamento del registro comunale delle associazioni
Regolamento per la promozione della cultura della
pace, dei diritti umani e della solidarietà
Regolamento della Commissione per la rappresentanza
delle persone padovane con cittadinanza straniera
Regolamento sulle Consulte di Quartiere
Regolamento sul Garante dei diritti delle persone
private o limitate nella libertà personale
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Regolamento dei Musei Civici di Padova
Regolamento del Sistema bibliotecario urbano del
Comune di Padova
Regolamento delle Scuole Comunali per l'infanzia
Regolamento per gli asili nido del Comune di Padova
Regolamento Centri infanzia
Regolamento d'uso del Campo sportivo scolastico
comunale di Voltabarozzo
Regolamento della Commissione consultiva dello sport
Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli spazi
dedicati al writing e alla street art
Imposte e tasse
Regolamento generale delle entrate tributarie
Regolamenti pubblicità:
- regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta
comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni
- regolamento per la disciplina degli impianti di
pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari
sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico
Regolamento per l'applicazione della Tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Regolamento per l'applicazione del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap)
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale
sugli immobili (Ici)
Regolamento comunale per le concessioni precarie
relative ad accessi stradali e ad occupazioni con opere
temporanee o permanenti su suolo pubblico (sottosuolo
e soprasuolo compresi)
Regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale
all'Irpef
Regolamento dell'imposta di soggiorno
Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale
propria - Imu
Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (Tares)
Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi
indivisibili (Tasi)
Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Iuc Tari)
Regolamento disciplinante forme di collaborazione tra
Amministrazione Comunale e privati ai fini
dell'assolvimento di debiti tributari e patrimoniali
(Baratto amministrativo)
Regolamento per la definizione agevolata delle
controversie tributarie pendenti
Regolamento per la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di
ingiunzioni di pagamento (2000-2016)
Regolamento per la definizione agevolata delle entrate
comunali non riscosse a seguito della notifica di
ingiunzioni di pagamento (2000-2017)
Impresa e commercio
Norme per l'insediamento delle attività di vendita al
dettaglio su area privata in sede fissa
Norme sul procedimento concernente le domande
relative alle medie strutture di vendita

Politiche abitative
Disciplina organizzativa in materia di assegnazione,
mobilità e decadenza di alloggi di Erp
Regolamento per l'autorizzazione all'ampliamento del
nucleo familiare dell'assegnatario e per l'ospitalità
temporanea
Disciplina per la costituzione e gestione del fondo
sociale destinato ad inquilini meno abbienti
Regolamento per la ripartizione degli oneri fra Comune
ed assegnatari degli alloggi pubblici
Regolamento di autogestione degli immobili ad uso
abitativo
Regolamento per l'assegnazione e la gestione delle
abitazioni di Corte Lando
Regolamento della Consulta per le politiche abitative
Politiche sociali
Regolamento per l'erogazione degli interventi economici
di assistenza sociale
Criteri per l'erogazione dei servizi di assistenza
domiciliare e per l'accogilenza di anziani non
autosufficienti in centro diurno
Criteri per l'erogazione dei servizi di assistenza
domiciliare e degli interventi per l'accoglienza di adulti e
anziani presso strutture residenziali
Regolamento di accesso e partecipazione alla spesa
soggiorni estivi per minori
Regolamento di accesso e partecipazione alla spesa
soggiorni climatici anziani
Procedura per l'affido di supporto dell'adulto o
dell'anziano in difficoltà
Regolamento di applicazione dell'Isee e norme sui
controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di
prestazioni sociali agevolate
Regolamento comunale dei servizi cimiteriali
Procedure amministrative
Regolamento di contabilità
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune
Regolamento per le alienazioni del patrimonio
immobiliare
Regolamento sul diritto di accesso ai dati e ai
documenti amministrativi
Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari da parte del Comune di Padova
Regolamento sulla concessione della sala riunioni dei
Consigli di Quartiere
Regolamento per la disciplina dell'Albo pretorio
informatico
Regolamento per l'utilizzo degli strumenti informatici e
telematici del Comune di Padova
Regolamento sull'attività e i procedimenti amministrativi
Regolamento per il direct email marketing da parte del
Comune di Padova
Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili
Regolamento sui controlli interni
Regolamento per la gestione degli oggetti rinvenuti nel
territorio comunale
Regolamento comunale per la concessione di contributi
e/o altri vantaggi economici e del patrocinio
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------------------------------Regolamento per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche
Regolamentazione attività di vendita libri in aree
pubbliche
Regolamento per l'arredo del Mercato all'aperto di
piazza dei Signori
Regolamento del mercato di piazza delle Erbe
Regolamento del mercato di piazza dei Frutti
Regolamento del mercato dell'antiquariato e del
collezionismo
Regolamento per il mercato all'ingrosso dei prodotti
agroalimentari
Regolamento comunale dei mercati dedicati alla vendita
diretta da parte degli imprenditori agricoli
Regolamento per la concessione di aree da destinare
allo spettacolo viaggiante
Regolamento comunale per la disciplina delle attività di
barbiere, acconciatore, estetista
Regolamento per la tutela dei locali storici e delle
attività storiche della Città di Padova
Regolamento comunale per le sale giochi e
l'installazione di apparecchi da trattenimento
Regolamento: commissione comunale di vigilanza sui
locali di pubblico spettacolo
Regolamento degli autoservizi pubblici non di linea Taxi Ncc
Regolamento per l'esercizio di servizi pubblici di
trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna
nella città di Padova
Regolamento per l'insediamento delle attività di
somministrazione alimenti e bevande
Regolamento per la disciplina delle attività di tatuaggio
e piercing
Regolamento per l'arredo urbano e il decoro della città
di Padova
Organi istituzionali
Regolamento del Consiglio Comunale
Indirizzi del Consiglio per gli atti sindacali di nomina,
designazione e revoca di rappresentanti del Comune
presso enti, aziende ed istituzioni
Regolamento per la disciplina degli adempimenti
richiesti agli organi di indirizzo politico per la
pubblicazione dei documenti e delle informazioni
inerenti la situazione patrimoniale

Risorse umane
Regolamento di organizzazione e ordinamento della
dirigenza
Regolamento speciale del Corpo di Polizia Locale
Regolamento sulle modalità di reclutamento del
personale
Regolamento per la mobilità esterna del personale a
tempo indeterminato
Sicurezza e pronto intervento
Regolamento di Polizia Urbana e per la civile
convivenza in città
Regolamento sistema di videosorveglianza "Padova
città sicura"
Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per la
collocazione degli elementi dissuasori della sosta
Statuto del gruppo comunale Volontari/e di Protezione
Civile del Comune di Padova
Regolamento per l'esercizio delle arti di strada
Urbanistica - Edilizia
Regolamento edilizio
P.I. - Norme tecniche di attuazione
Disciplinare per l'applicazione del contributo di
costruzione
Disciplinare per l'attuazione dei Piani urbanistici attuativi
da parte di soggetti privati
Disciplinare per l'attuazione dei servizi civici d'interesse
comune da parte di soggetti privati
Regolamento per la verifica delle prestazioni
energetiche degli edifici
Regolamento per la salvaguardia delle pavimentazioni
stradali
Regolamento di gestione della numerazione civica
Regolamento per l'arredo urbano e il decoro della città
di Padova
Regolamento della toponomastica
Regolamento per la gestione dei crediti edilizi e registro
dei crediti edilizi

Xxxxxxxxx
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[NORME]
Approfondimenti: le forme associative
Una delle criticità del sistema pluralistico italiano è senz’altro quella derivante dalla
estrema frammentarietà degli Enti Locali (quasi 8.000 Comuni), di dimensioni
enormemente diversificate (dai quasi 3 milioni di abitanti di Roma ai 30/50 abitanti di
alcuni Comuni italiani).
Ecco i più grandi ed i più piccoli

In questo contesto il legislatore, nel corso degli anni, ha cercato di valorizzare le
forme di collaborazione fra gli enti locali, soprattutto quelli di piccole dimensioni,
incentivando anche forme di “fusione” e comunque di gestione concordata, associata
di funzioni e servizi.
Da qui la disciplina degli articoli 30-35 del D.Lgs 267/2000.
Il TUEL delinea 2 grandi tipologie di “forme associative”:
1) CONTRATTUALI (gli enti rimangono distinti e separati ma si impegnano a
realizzare dei progetti condivisi). Lo strumento fondamentale alla base del
rapporto è la “convenzione”
2) ORGANIZZATIVE (gli enti si uniscono per dare vita ad un nuovo soggetto).
Oltre alla convenzione vi è uno “statuto” (l’atto organizzativo fondamentale del
nuovo ente)
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9.1.1 Consiglio
Il Consiglio (inizia subito a notare le analogie con il Parlamento) è
-

un organo collegiale
formato da un numero di membri, stabilito dalla legge in base al numero della
popolazione residente nel Comune
eletti dai cittadini
per una durata di cinque anni.
è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

Cerchiamo di analizzare gli aspetti fondamentali.
ORGANO: il Consiglio è uno degli organi politici dell’Ente (insieme alla Giunta ed al
Sindaco). Organo significa che è capace di manifestare all’esterno la volontà dell’Ente
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nel suo complesso, attraverso deliberazioni (l’atto tipico del Consiglio) che sono
adottate “in nome del Comune”.

L’intestazione (la prima parte formale dell’atto amministrativo) indica proprio l’ente,
spesso accompagnata dallo stemma, con tutti gli elementi per la sua identificazione
(sede, recapiti, partita iva ecc…)
COLLEGIALE: Il consiglio comunale è composto dal sindaco e da un certo numero di
consiglieri variabile in base alla popolazione residente in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale. I membri del Consiglio prendono il nome di “consiglieri” (stesso
nome dei membri del Consiglio provinciale e regionale; così come i membri del Senato
sono senatori e quelli della Camera … deputati, non camerieri!) e tutti i membri del
Parlamento sono parlamentari. Attenzione però che il Sindaco fa sempre parte del
Consiglio mentre a livello statale il Capo dello Stato non fa mai parte del Parlamento ed
il Capo del Governo può non essere parlamentare. Collegiale significa essenzialmente
che le decisioni vengono prese dall’insieme dei membri opportunamente convocato ed
a seguito di un processo decisionale che si svolge essenzialmente mediante votazione.
ELETTI: I consiglieri sono eletti direttamente dai cittadini (da sempre! Il consiglio è il
principale organo di rappresentanza democratica, in quanto rappresenta più o meno
fedelmente il corpo elettorale, maggioranza ed opposizione). Il sistema elettorale varia
in base alle dimensioni dell’Ente (ci sono fondamentalmente 2 sistemi, uno per i Comuni
fino a 15.000 abitanti ed uno per gli enti più grandi) e varia nel tempo (la legge elettorale
è oggetto di interventi legislativi specifici).
5 ANNI: E’ la durata della cosiddetta “consigliatura”, il periodo di durata in carica del
Consiglio (e della Giunta e Sindaco).

[DECALOGO] delle nozioni da sapere sul Consiglio:
SEDUTA: xxxxxxxxxx
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COMMISSIONI: xxxxxxxxxx
GRUPPI CONSILIARI: xxxxxxxxxx
VERBALE: xxxxxxxxxx
DELIBERAZIONE: xxxxxxxxxx
MOZIONE DI SFIDUCIA: xxxxxxxxxx
COMPETENZE TIPICHE: xxxxxxxxxx
REGOLAMENTI: xxxxxxxxxx
PROGRAMMAZIONE: xxxxxxxxxx
SCIOGLIMENTO: xxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
Qui di seguito
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.2 Sindaco
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.3 Giunta
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.4 Segretario e direttore generale
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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9.1.5 Dirigenti
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.6 Posizioni organizzative
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.7 Personale
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.8 Funzioni (affari generali e avvocatura)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.9 Funzioni (ambiente e governo del territorio)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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9.1.10 Funzioni (sociale)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.11 Funzioni (cultura e sport)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
9.1.12 Funzioni (SUAP ed attività economiche)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.13 Funzioni (servizi educativi)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.14 Funzioni (Lavori pubblici)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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9.1.15 Funzioni (servizi statali delegati)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.16 Funzioni (polizia locale)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.17 Funzioni (patrimonio)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.17 Funzioni (gestione del personale)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.18 Funzioni (appalti, contratti, economato)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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9.1.19 Funzioni (ragioneria)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.1.20 Funzioni (altri servizi)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

[VIDEO] Il corso contiene l’analisi della
disciplina di base degli enti locali, di diritto
amministrativo
(generale
e
procedimentale) ed una introduzione ai
principali servizi del Comune con ampio
spazio ad esercitazioni e casi pratici

https://formazione.omniavis.com/courses/corso-per-la-preparazione-ai-concorsi-nellapubblica-amministrazione-locale-profilo-amministrativo-cat-c-d
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9.2 Province e Città Metropolitane
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

9.2.1 Gli organi politici
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.2.2 Gli organi tecnici
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.2.3 Le competenze
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

[VIDEO] Il corso contiene l’analisi della
disciplina di base degli enti locali con
particolare riferimento alle Province e
Città metropolitane con ampio spazio ad
esercitazioni e casi pratici

https://formazione.omniavis.com/courses/cod025
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9.3 Regione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

9.3.1 Gli organi politici
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.3.2 Gli organi tecnici
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.3.3 Le competenze
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

[VIDEO] Il corso contiene l’analisi della
disciplina costituzionale e amministrativa
delle
Regioni,
con
possibilità
di
personalizzare il corso con la Regione di
proprio interesse

https://formazione.omniavis.com/courses/cod006-0-corso-concorsi-peramministrativo-in-regione-13-lezioni
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9.4. Stato e amministrazioni centrali
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

[DA COMPLETARE]

9.4.1 Gli organi politici
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.4.2 Gli organi tecnici
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 308

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.4.3 Le competenze
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.4.4 Alcuni enti pubblici
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

[VIDEO] Approfondimento sulle tecniche
di redazione degli atti (teoria generale) e
analisi di numerosi casi pratici di atti di
amministrazioni centrali.

https://formazione.omniavis.com/bundles/bdl040-4
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9.5. Enti del settore Sanità
Lo studio del settore della “Salute” non può che partire dall’analisi delle disposizioni
della Costituzione che trattano, direttamente o indirettamente questo tema, questo
valore fondamentale (oggi, in periodo di pandemia, di estrema attualità).

Articolo della Costituzione

Commento

Art. 32
La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.

Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all’assistenza
sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto
all’educazione e all’avviamento
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o
integrati dallo Stato.
L’assistenza privata e` libera.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
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religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E` compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese
Art. 14
Il domicilio e` inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o
perquisizioni o sequestri, se non nei casi
e modi stabiliti dalla legge secondo le
garanzie prescritte per la tutela della
libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi
di sanità e di incolumità pubblica o a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi
speciali.
Art. 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione
può essere determinata da ragioni
politiche.
Ogni cittadino e` libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di rientrarvi,
salvo gli obblighi di legge.
Art. 117
La potesta` legislativa e` esercitata dallo
Stato
e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche´ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
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seguenti materie: …. s) tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a: ... professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno
all’innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; ….

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.5.1 Programmazione sanitaria
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.5.2 Le funzioni ed i L.E.A.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.5.3 L’organizzazione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.5.4 approfondimenti
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
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[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

[VIDEO] Approfondimento sulle tecniche
di redazione degli atti (teoria generale) e
analisi di numerosi casi pratici di atti di
amministrazioni della Sanità.

https://formazione.omniavis.com/bundles/bdl040-2

[VIDEO] Corso di specializzazione nella
disciplina in materia di Sanità, dalle
norme
costituzionali
alla
concreta
organizzazione dei servizi e l’erogazione
delle prestazioni

https://formazione.omniavis.com/courses/Cod005

[VIDEO] Corso completo per la
preparazione ai concorsi nei profili
amministrativi e contabili per non laureati
nel settore sanità.

https://formazione.omniavis.com/bundles/full11
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[VIDEO] Corso completo per la
preparazione ai concorsi nei profili
amministrativi e contabili per laureati nel
settore sanità.

https://formazione.omniavis.com/bundles/full13

[VIDEO] Corso completo per la
preparazione ai concorsi nei profili
dirigenziali amministrativi e contabili nel
settore sanità.

https://formazione.omniavis.com/bundles/full15
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9.6. Università
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.6.1 La legislazione universitaria
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.6.2 Autonomia organizzativa e didattica
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.6.3 L’organizzazione
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]

9.6.4 approfondimenti
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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[Ripasso & Approfondimenti]
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[PRASSI]
Approfondimenti
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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10. Approfondimenti
Le materie che abbiamo affrontato nei capitoli precedenti non esauriscono il diritto
amministrativo, un diritto pervasivo che riguarda la gran parte della nostra attività
quotidiana, in molti ambiti (anche inaspettati).
In questo capitolo analizzeremo alcuni approfondimenti particolari, anche settoriali
(monotematici), comunque utili per completare il quadro e fornire nuovi spunti e jolly per
la tua prova.

[DA COMPLETARE]
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10.1. Approfondimenti monotematici
Xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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10.2. Bibliografia
Xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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10.3. Sitografia
Xxxxxxx
[DA COMPLETARE]
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10.4. I miei video
Come avrete compreso da questo testo la preparazione ad un percorso di studi (sia
esso finalizzato alla partecipazione ai concorsi che all’aggiornamento professionale)
passa oggi attraverso una pluralità di canali complementari:
1) Uno o più manuali di base (specifici, universitari o altro)
2) Questo libro, complementare al manuale
3) Video-spiegazioni (singole lezioni o interi corsi).
Qui di seguito le indicazioni su dove reperire materiale del punto 3) a completamento
del vostro personale percorso:
[VIDEO] Elenco completo dei video sulla
piattaforma di formazione dedicata (corsi
e singole lezioni)

https://formazione.omniavis.com/

[VIDEO] Elenco completo dei video
gratuiti sulla piattaforma di formazione
dedicata (corsi e singole lezioni)

https://formazione.omniavis.com/pages/gratis
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[VIDEO] Playlist completa dei video
gratuiti da me registrati nel corso degli
anni

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnc9N-ztTF5eC7PxWgOomj-0hM-Lxti3D

[VIDEO] Canale youtube in abbonamento
con lezioni, approfondimenti, streaming

https://www.youtube.com/channel/UCKFy8G9piKMNZSWHPT06I-Q/join

THE END !?

Simone Chiarelli
Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 329

“Prepararsi ai concorsi pubblici” di Simone Chiarelli - “Book2020”

-------------------------------

Copyright © Omniavis srl (05661600485) - ogni riproduzione è vietata e protetta 330

