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PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI 

MINISTRI  

DIPARTIMENTO PER LE 

POLITICHE DELLA 

FAMIGLIA 

Riferimenti Normativi

(1)LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

GU n.192 del 18-8-2016 - - DECRETO 23 giugno 2016 - Concessione del 

contributo una tantum per il sostegno di bambini nati nel corso dell'anno 

2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito.

GU n.189 del 13-8-2016 - DELIBERA 1 maggio 2016 - Fondo sviluppo e 

coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo» (articolo 1, comma 

703, lettera d) legge n. 190/2014. (Delibera n. 3/2016).(1)

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA

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

GU n.186 del 10-8-2016 -  LEGGE 28 luglio 2016, n. 154 - Deleghe al Governo 

e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e 

competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in 

materia di pesca illegale.

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

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

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

(2)LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

GIUNTA REGIONALE

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

Documento informatico  -Ultimo aggiornamento 04 Agosto 2016. 

Linee guida di design per i siti della PA: traguardi e obiettivi.  

DELIBERAZIONE N. 46/4 DEL 10.8.2016 - Adozione del programma 

straordinario 2017 e di specifiche misure per il contrasto e l’eradicazione 

della peste suina africana (PSA) in Sardegna. E86.

http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/viewInsertion.xhtml?insertionId=a0c0c691-d1f3-4d4b-8a93-7720ad521bdb

agid.gov.it

Riferimenti Normativi

http://www.agid.gov.it/notizie/2016/08/12/linee-guida-design-

DELIBERAZIONE N. 46/38 DEL 10.8.2016 - Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: 

adeguamento della governance; aggiornamento del Piano triennale di edilizia scolastica e 

avvio di una sperimentazione mirata ad introdurre negli edifici scolastici strumenti di 

efficientamento energetico e programmi innovativi di didattica volti a promuovere un 

comportamento di risparmio responsabile e consapevole. 

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

agid.gov.it

AGID

AGID

ASSESSORATO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT 

SardegnaAutonomie

GU n.192 del 18-8-2016 - PROVVEDIMENTO 20 luglio 2016 - Regolamento per 

l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai 

sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto 

stesso.(2)(3)

ANAC

gazzettaufficiale.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

PRESIDENZA DELLA 

REGIONE

GIUNTA REGIONALE

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

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

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

Buras n. 37 del 11/08/2016 - Legge n. 18 del 02/08/2016 - Reddito di 

inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – 

“Agiudu torrau”. 

Buras n. 37 del 11/08/2016 - LEGGE N. 20 DEL 02/08/2016 - 

Modifiche alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 

2016). Disposizioni urgenti a sostegno dei territori colpiti da 

incendi.(4) 

Avviso “Tutti a Iscol@” – Scuole aperte linea B 1. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett
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Società Organismi Attestazione - Indicazioni interpretative sul sistema 

unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 

Riferimenti Normativi

ANAC

corteconti.it

anticorruzione.it

CORTE DEI CONTI

Sezione delle Autonomie 

http://www.corteconti.it/stampa_media/comunicati_stampa/

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

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi

Linee guida sugli accertamenti del responsabile della corruzione e 

prevenzione, vigilanza ed accertamento Anac. 

Comunicato del 5 agosto 2016 - relativo ai contributi compensativi dei minori gettiti per 

i comuni relativi agli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle 

categorie catastali dei gruppi D ed E (c.d. “imbullonati).MINISTERO 

DELL'INTERNO 

Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva 

del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050816

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

ANAC

anticorruzione.it

ANAC

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

Codice Identificativo Gara - Chiarimenti sulle tempistiche per la 

corretta acquisizione dei CIG e modalità operative. 

Comunicato stampa del 5 agosto 2016 -  Patrimonio della PA: al via la 

rilevazione delle partecipazioni pubbliche per il 2015.

anticorruzione.it

ANAC

MINISTERO 

DELL'INTERNO 

http://servizidemografici.interno.it/it/content/decreto-del-

Decreto Ministro Interno 10 agosto 2016 - Formule in lingua tedesca per le 

unioni civili tra persone dello stesso sesso. 

anticorruzione.it

Enti locali e Soggetti aggregatori Dal prossimo 9 agosto anche gli enti 

locali, nonché loro consorzi e associazioni, sono tenuti al ricorso ai 

Soggetti aggregatori per gli affidamenti nelle categorie del DPCM 24 

dicembre 2015. 

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

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

Deliberazione n. 26/SEZAUT/2016/QMIG - Questione di massima sulla natura e le 

modalità di contabilizzazione di operazioni di leasing in costruendo attivate prima 

dell’1/1/2015 e ancora in atto a quella data. Applicazione o meno delle regole fissate 

dal principio contabile di cui all’allegato 4/2 punto 3.25, del d.lgs. n. 118/2011, come 

modificato e ampliato dal d.lgs. n. 126/2014.(5)(6) 

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

corteconti.it

CORTE DEI CONTI

Sezioni riunite

Deliberazione N. 13/SSRRCO/QMIG/16 - questione di massima in 

ordine a specifiche problematiche interpretative, riguardanti la 

possibilità o meno da parte di un ente locale di finanziare con mutuo i 

debiti fuori bilancio derivanti da procedure espropriative. 

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

lavoro.gov.it

MINISTERO DEL 

LAVORO E DELLE 

POLITICHE SOCIALI

anci.it

ANCI

DL ENTI LOCALI - IL TESTO DELLA CONVERSIONE IN LEGGE. 

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

(6)d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126

ANCI

RACCOLTA DIFFERENZIATA - RICONOSCIMENTO PALLET IN PLASTICA 

CO.N.I.P. 

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

anci.it

ANCI

PERIFERIE - MIBACT E ARCHITETTI, AL VIA LA SELEZIONE DI DIECI AREE 

INDICATE DAI COMUNI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE.                                                                                 

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

Riferimenti Normativi

Lotta alla povertà: quasi 500 milioni di Euro a disposizione dei 

Comuni. 

corteconti.it

CORTE DEI CONTI

Sezione delle Autonomie 

Referto su “La spesa per il personale degli enti territoriali” – Deliberazione n. 

25 del 26 luglio 2016  

http://www.corteconti.it/stampa_media/comunicati_stampa/

corteconti.it

CORTE DEI CONTI

Sezione delle Autonomie 

(5)d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118

http://www.lavoro.gov.it/stampa-e-
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SANZIONI DISCIPLINARI

Cassazione: Quel licenziamento non s'ha da fare!

Il caso di un dipendente comunale licenziato per due giorni di assenza non giustificata. La 

proporzionalità nella sentenza n. 17355 del 25 agosto 2016.

fonte "www.gazzettaamministrativa.it" 

Un dipendente di un Comune calabrese veniva licenziato dal proprio Ente perché, a 

seguito di un breve periodo di malattia, aveva omesso di giustificare (al termine di 

efficacia, cioè, del primo certificato medico trasmesso) la prosecuzione dell’assenza, 

sempre per ragioni di malattia. Posto che per due giorni la sua assenza dal servizio 

risultava, appunto, scoperta, l’Amministrativa adottava nei suoi confronti la massima 

sanzione disciplinare.

Il Tribunale adito dal dipendente rigettava il suo ricorso, ma la Corte di appello di 

Catanzaro, in riforma della statuizione di primo grado, accoglieva l’appello (ritenendo 

non sussistere una assenza ingiustificata) disponendo la reintegrazione in ruolo del 

lavoratore.

A questo punto a ricorrere è stato il Comune, che adiva la Suprema Corte.

Quest’ultima, ha premesso che deve escludersi la configurabilità in astratto di 

qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari, specie laddove 

queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale 

sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato.

La proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto ai fatti commessi è, infatti, 

regola valida per tutto il diritto punitivo (sanzioni penali, amministrative ex L. n.689 

dei 1981, ecc.), e risulta trasfusa per l'illecito disciplinare nell'art. 2106 c.c., con 

conseguente possibilità per il giudice di annullamento della sanzione "eccessiva", 

proprio per il divieto di automatismi sanzionatori, non essendo, in definitiva, possibile 

introdurre, con legge o con contratto, sanzioni disciplinari automaticamente 

conseguenziali ad illeciti disciplinari.
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I giudici di Piazza Cavour hanno poi affermato che l'art 2119 c.c. configura una norma 

elastica, in quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e 

polivalente destinato ad essere progressivamente precisato, nell'estrinsecarsi della 

funzione nomofilattica della Corte di cassazione, fino alla formazione del diritto 

vivente mediante puntualizzazioni, di carattere generale ed astratto, precisando che 

l'operazione valutativa, compiuta dal giudice di merito nell'applicare clausole generali 

come quella dell'art. 2119 c.c., non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di 

legittimità, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri 

e principi desumibili dall'ordinamento.

Tutto ciò premesso la Corte ha rilevato che nella specie, seppur erroneamente 

escludendo la "ingiustificatezza" della assenza (ragione per la quale la motivazione 

della sentenza di secondo grado è stata corretta), la Corte territoriale ha 

adeguatamente motivato circa la insussistenza nel caso esaminato di tale 

proporzionalità ed ha escluso che la sanzione risolutiva fosse proporzionata agli 

addebiti, avendo considerato che il ritardo nella comunicazione della malattia si era 

protratto per due soli giorni (le giornate del cadevano, rispettivamente, di sabato e di 

domenica), che la malattia era risultata effettivamente sussistente in sede di visita di 

controllo e che le condizioni di salute del dipendente, invalido al 100%, erano 

gravissime (patologia oncologica con disturbi minzionali) e certamente incidenti sulla 

stessa percezione dei propri doveri.

In sostanza, con la sentenza qui commentata (n. 17355 del 25 agosto 2016) si è 

ribadito che quel licenziamento non si poteva disporre.

Rodolfo Murra

Il Quotidiano della Pubblica Amministrazione

(1 settembre 2016)
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