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Riferimenti Normativi

(1)LEGGE 7 agosto 2015, n. 124

GU n.277 del 26-11-2016 - Suppl. Ordinario n. 52 - DECRETO LEGISLATIVO 25 

novembre 2016, n. 222 - Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, 

segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di 

definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, 

ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.(1)

MINISTERO 

DELL'AMBIENTE 

GU n.276 del 25-11-2016 - DECRETO 21 settembre 2016 - Istituzione del 

fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica 

di edifici pubblici contaminati da amianto.

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

GU n.279 del 29-11-2016 -  DECRETO 10 ottobre 2016 - Riparto delle risorse 

finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2016.

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

AUTORITA' NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE 

gazzettaufficiale.it

Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 2. Contributi per la 

costituzione, il funzionamento e l’incremento delle biblioteche di ente locale (lett. d) e 

per il funzionamento dei sistemi bibliotecari (lett. e). Termini e modalità di 

presentazione delle istanze. Annualità 2016.

GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 63/36 DEL 25.11.2016 - Contributi a sostegno delle 

Università della Terza Età della Sardegna. Criteri di ripartizione dello 

stanziamento pari a € 150.000 del Bilancio regionale 2016.

DELIBERAZIONE N. 63/22 DEL 25.11.2016 - Linee guida per l’elaborazione dei 

Piani Regolatori Portuali (PRP) per i porti di interesse regionale, così come 

previsto dalla Delib.G.R. n. 56/32 del 29.12.2009. Atto generale di indirizzo.

DELIBERAZIONE N. 63/49 DEL 25.11.2016 - Attivazione PAI integrato rivolto a 

persone anziane in cure domiciliari integrate, beneficiarie di un programma 

“Ritornare a casa”. Obiettivo di servizio II- Servizi di cura agli anziani (ADI) 

Intervento 5 - Premialità 2007/2013.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1346&id=53607&b

buras.regione.sardegna.it

Riferimenti Normativi

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

DELIBERAZIONE N. 63/52 DEL 25.11.2016 - Atto di indirizzo per lo sviluppo 

delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale per il 2016 

e 2017.

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 63/50 DEL 25.11.2016 - Piano di dimensionamento delle 

istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta 

formativa per l’anno scolastico 2017/2018. Linee Guida.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_386_20161130

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

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

GIUNTA REGIONALE

GU  n.280 del 30-11-2016 - DELIBERA 16 novembre 2016 - Rettifica 

delle Linee guida n. 1/2016 relative all'affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria.

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

Ambiente, Tutela del 

Territorio e del Mare

ASSESSORATO DELLA 

PUBBLICA ISTRUZIONE, 

BENI CULTURALI, 

INFORMAZIONE, 

SPETTACOLO E SPORT

GIUNTA REGIONALE

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20161129
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buras.regione.sardegna.it

buras.regione.sardegna.it

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

Buras  n.53 DEL 24/11/2016 - DECRETO N. 244 DEL 08/09/2016 -  Modifica 

del decreto 16 ottobre 2001 di istituzione del Parco geominerario storico ed 

ambientale della Sardegna.
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Circolare n. 2 del 7/11/2016 -indicazioni operative volte a chiarire i  

limiti dell'istallazione di apparecchiature di localizzazione satellitare 

GPS.

ITALIASICURA

legambiente.it

LEGAMBIENTE

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/bando_ste

III Edizione Premio sterminata bellezza- Tema centrale di questa 

edizione le periferie delle città e dei piccoli comuni.

buras.regione.sardegna.it

Provvedimenti relativi al trasferimento di risorse alle autonomie locali: L.R. 1 

giugno 1993, n. 25 - Assegnazioni statali 2016 – Fondo per le spese correnti 

relative ai servizi socio assistenziali e Fondo per il funzionamento degli enti 

locali – Liquidazione 1^ e 2^ semestre.

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

Delibera del 25 novembre 2016, n. 63/19 POR FESR Sardegna 2014/2020. 

Asse Prioritario IV - "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azione 4.3.1 – 

Programmazione delle azioni per lo sviluppo di progetti sperimentali di reti 

intelligenti nei Comuni della Sardegna. 
GIUNTA REGIONALE

buras.regione.sardegna.it

Deliberazione 132-2016 - Parere richiesto dal Comune di Telti in materia di 

diritti di rogito ai segretari comunali, art. 10, comma 2 bis, del decreto legge 

n. 90/2014.(4)

http://autonomielocali.org/index.php?option=com_content&v

CORTE DEI CONTI 

SARDEGNA

buras.regione.sardegna.it

ASSESSORATO DEGLI ENTI 

LOCALI, FINANZE E 

URBANISTICA

GIUNTA REGIONALE

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

italiasicura.governo.it

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20161129

http://italiasicura.governo.it/site/home/scuole/faq/fondo-

(4)DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Fondo rotativo per la progettualità di opere di edilizia scolastica.

Riferimenti Normativi

MINISTERO 

DELL'AMBIENTE

DELIBERAZIONE N. 63/7 DEL 25.11.2016 - Piano straordinario di edilizia scolastica 

Iscol@: programmazione interventi a valere sulla nuova assegnazione di cui al D.L. 

12.9.2013, n. 104, art. 10 "Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale 

universitaria e detrazioni fiscali” e aggiornamento del Piano triennale di edilizia 

scolastica.(2) 

ISPETTORATO NAZIONALE 

DEL LAVORO

http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_imma

Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e 

dagli effetti dei cambiamenti climatici.

(2)DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104

(3)Legge Regionale 1 giugno 1993, n. 25 
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servizidemografici.interno.it

MINISTERO 

DELL'INTERNO

fondazioneifel.it

IFEL

Avviso 23 novembre 2016  Nuova versione dell'applicazione AnagAire.

http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/Circolar

http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/8598-

anci.it

ANCI

TRIBUTI LOCALI - QEL SOLE24ORE, PIATTAFORME PETROLIFERE, CASSAZIONE: 

DEVONO PAGARE ICI, RIAFFERMATO IL PRINCIPIO NON RECEPITO DAL MEF.

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

fondazioneifel.it

IFEL

http://servizidemografici.interno.it/it/content/documenti-

servizidemografici.interno.it

mef.gov.it

La Cassazione conferma l’assoggettamento ad ICI delle piattaforme 

petrolifere. La nota di commento IFEL.

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

http://www.mef.gov.it/ufficio-

mef.gov.it

MEF

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-

MINISTERO DELL'INTERNO

Circolare n. 20/2016 del 30/11/2016 - AIRE - Elenco unico aggiornato al 31 

dicembre 2016.

MEF

Comunicato Stampa N° 197 del 23/11/2016 - La legge ‘Dopo di noi’ è 

operativa.

COMUNICATO - IMU-TASI: 16 DICEMBRE VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA. FAQ

Riferimenti Normativi

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”).                                                                                                                                                                                        
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La problematica sembra attenere alla possibilità o meno di riconoscere un compenso 

aggiuntivo, connesso allo svolgimento di una specifica attività (con connessa 

assunzione di responsabilità), ad un lavoratore che già percepisce una indennità di 

funzione.

Ove questa si identifichi con la retribuzione di posizione dei titolari di posizione 

organizzativa, trattandosi di un lavoratore cui sia stato conferito un tale incarico, la 

scrivente Agenzia non può che richiamare le proprie precedenti e consolidate 

indicazioni in materia, secondo le quali, tenuto conto del  carattere assorbente ed 

onnicomprensivo del trattamento economico previsto per i titolari di posizione 

organizzativa, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato, secondo le 

previsioni dell’art.10 del CCNL del 31.3.1999, in aggiunta allo stesso, i dipendenti 

incaricati di p. o.  possono percepire solo quegli emolumenti espressamente previsti 

ed ammessi dalla contrattazione collettiva nazionale.

In proposito, infatti, si ricorda che il citato art.10 CCNL del 31.3.1999 ha chiaramente 

affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale 

incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni trattamento 

accessorio, ivi compreso quello per lavoro straordinario (art. 10, comma 1).

Pertanto, sulla base delle diverse disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo ed 

ancora vigenti, gli ulteriori compensi che possono essere erogati ai titolari di 

posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, sono 

solo:

a) i compensi connessi agli incarichi di progettazione, ai sensi dell’art.92 del 

D.Lgs.n.163/2006 (ora occorre fare riferimento alle previsioni dell’art.113 del 

D.Lgs.n.50/2016);

Incarico di responsabile salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ad un dipendente, che già percepisce l’indennità di funzione per le responsabilità allo stesso affidate, può 

essere riconosciuto un compenso aggiuntivo ove gli sia stato conferito anche l’incarico di responsabile della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro?

APPALTI & CONTRATTI -Direttore Avv. Alessandro Massari
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b) i compensi per i professionisti legali, ai sensi dell’art.27 CCNL del 14.9.2000 (in 

materia occorre tenere conto delle disposizioni dell’art.9 del D.L. n.90/2014, 

convertito dalla legge n.114/2014);

c) i compensi per lo straordinario elettorale e dei compensi ISTAT, ai sensi dell’art.39, 

comma 2, del CCNL del 14.9.2000;

d) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995, 

ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;

e) i compensi connessi agli effetti applicativi dell’art. 12, comma 1, lett. b), della Legge 

n.556/1996, spese del giudizio, ai sensi dell’art.8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

f) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo 

settimanale, ai sensi dell’art.16 del CCNL del 5.10.2001;

g) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 

del CCNL del 22.1.2004;

h) i compensi (art.6 del CCNL del 9.5.2006) connessi ai progetti per condono edilizio, 

secondo le disposizioni della Legge n.326/2003.

Pertanto, poiché solo la fonte negoziale nazionale può introdurre regole ed eccezioni 

alle prescrizioni da essa stessa precedentemente stabilite, si esclude, in modo 

assoluto, che, al di fuori di quelli sopra indicati, ai titolari di posizione organizzativa, 

possano essere legittimamente attribuiti altri ed ulteriori compensi, in mancanza di 

una espressa clausola contrattuale legittimante.
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