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AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Riforma D.Lgs. 150/2009, spinta sulla programmazione. Approfondimento di M.
Rossi e C. Orlando
in Il personale.it, 29 giugno
L’accesso civico generalizzato: il controinteressato non può essere arbitro
della richiesta / Paolo Canaparo
L’ultima parola, in tema di accesso agli atti, spetta sempre all’amministrazione.
No, dunque, al diniego all’accesso agli atti motivato con esclusivo riferimento
alle ragioni contrarie espresse dal soggetto controinteressato, senza ulteriori
ragionamenti e controdeduzioni in termini di interesse pubblico, pur meritevoli
di considerazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi.
in RU, Risorse umane, 2017, n. 3, p. 47-49
Le novità in tema di SCIA del biennio 2015-2016 / Daniele Marrama (28
giugno)
Gli esordi della D.I.A. tra scenari innovativi, lacune e difetti normativi. Il
nuovo art. 18 -bis della legge n. 241 del 1990. Le modifiche al 3° comma
dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990. SCIA ed autotutela. Il nuovo art. 19bis della legge 241 del 1990. I poteri dell’Amministrazione dopo la scadenza
del termine originario per provvedere. SCIA e tutela del terzo.
Il “nuovo” accesso civico “generalizzato” introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 attuativo della riforma Madia e i modelli di riferimento / Anna Porporato
(14 giugno)
Le quattro tappe del cammino normativo della trasparenza. La quinta
tappa del cammino normativo della trasparenza: la riforma Madia e il d.lgs. 25
maggio 2016, n. 97. Le novità del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97: alcuni rilievi
critici. I modelli di riferimento della riforma Madia e del d.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97. Rilievi critici conclusivi.
FOIA: circolare applicativa sul nuovo diritto di conoscere
Il Ministro Madia ha emanato la circolare applicativa della disciplina
dell’Accesso civico generalizzato (FOIA), introdotta dal decreto legislativo 97
del 2016 e destinata a tutte le Pubbliche Amministrazioni per fornire
chiarimenti operativi, supportare gli uffici e garantire un’applicazione efficace
del nuovo diritto di conoscere.
In Il personale.it, 9 giugno
Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 /
Agenzia per l'Italia digitale, Presidenza del Consigli dei ministri
Luci e ombre del Piano triennale per l'Ict nella pubblica amministrazione /
Roberto Bellini
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in Quotidiani enti locali e pa, 13 giugno
Agenda digitale, presentati i risultati del monitoraggio sull'attuazione degli
Obiettivi tematici 11 e 2 nei Por e nei Pon / Giuseppe Arcidiacono
in Il personale.it, 14 giugno
L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali / Banca d'Italia (maggio)
ANTICORRUZIONE
Prevenzione della corruzione segnalazione di illeciti e tutela del dipendente
pubblico: presentazione del secondo monitoraggio nazionale sull’applicazione
del whistleblowing / ANAC (22 giugno)
ASSISTENZA SOCIALE
Con il Rei un po’ di ossigeno a 500 mila famiglie / Massimo Baldini e Lorenzo
Lusignoli (23 giugno)
Il reddito di inclusione è un buon primo passo nella lotta alla povertà. Lo
evidenzia anche il confronto con il sostegno all’inclusiva attiva. Le famiglie
beneficiarie saranno circa 500 mila: per una misura universale servirebbero
risorse ben maggiori.
La
crisi
del
welfare
pubblico
e
il
“nuovo”
Ter zo settor e: l a v ia tr acciata dal l a l egge del ega n. 106/2016  /
Sara
Benvenuti, Sara Martini (13 giugno)
I vincoli europei di bilancio e le esigenze di sostenibilità finanziaria: le ricadute
sul welfare pubblico. – 2. La natura del Terzo settore nella dinamica pubblicoprivato. – 3. Definire il Terzo settore ... a contrario – 4. Segue. Il Terzo settore
alla luce dei principi costituzionali – 5. Verso una disciplina organica della
materia: le Linee guida per la riforma del Terzo settore. - 6. Segue. La legge
delega n. 106/2016. - 7. In attesa della approvazione definitiva dei decreti
attuativi, alcuni rilievi critici.
ECONOMIA
Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana / Istat (6 giugno)
Relazione annuale / Banca d'Italia (31 maggio)
FINANZA PUBBLICA
La funzione di controllo della Corte dei conti. La giustiziabilità delle decisioni
assunte dalle Sezione regionali nell’area della legittimità-regolarità della
gestione finanziario-contabile / Rosario Scalia (28 giugno)
Premessa; Gli effetti di una sentenza delle SS.RR. (n. 15 /2017/EL) sulla
categoria dello spirito che si qualifica “controllo indipendente esterno” ;
L’esigenza di perfezionare la garanzia «dell’interesse generale oggettivo alla
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regolarità della gestione funzionale e patrimoniale dell’ente pubblico»: I
casi di “giustiziabilità” delle decisioni rese dalla Corte dei conti in sede di
controllo di legittimità - regolarità della gestione di risorse pubbliche; 5. Natura
delle decisioni assunte dalla Sezione regionale di controllo nel campo della
legittimità-regolarità della gestione delle risorse pubbliche; Considerazioni
finali.
La dimensione finanziaria dell’amministrazione pubblica e gli antidoti ai
fenomeni gestionali di cattiva amministrazione / Giovanna Colombini (28
giugno)
La nozione finanziaria di amministrazione pubblica. Il controllo esterno della
Corte dei conti sulle gestioni delle pubbliche amministrazioni quale
antidoto
ai
fenomeni
di
cattiva amministrazione. Il controllo
“collaborativo” sulla gestione. (segue) i pareri. Il controllo di legittimità e di
regolarità finanziaria sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali. (segue) i
controlli ex art.148-bis del tuel, ex art.6,c.2 del dlgs.n.149 del 2011, ex
art.243-bis del tuel. Il nuovo controllo a fini conoscitivi sugli atti deliberativi
di costituzione di società pubbliche o di acquisizione diretta o indiretta di
quote di partecipazione. Il raccordo “stabile” tra controllo esterno della Corte
dei conti e controlli interni finanziari: il controllo interno dell’organo di
revisione ed il controllo interno del responsabile dei servizi finanziari. La
dimensione sovranazionale dell’interesse finanziario pubblico: il caso delle frodi
sui fondi diretti dell’Unione europea e le azioni “antidoto” delle procure
regionali della Corte dei conti italiana a tutela del bilancio dell’Unione europea.
Notiziario economico finanziario / Senato della repubblica (giugno)
IMPIEGO PUBBLICO
Per un nuovo “discorso” sul management pubblico e sul pubblico impiego /
Renato Ruffini
in RU, Risorse umane, 2017, n. 3, p. 2-6
Pubblicazione dei redditi dei dirigenti e delle posizioni organizzative e
necessario vaglio del giudice amministrativo: verso una problematica
applicazione delle nuove linee guida varate dall'ANAC?
In RU-Risorse umane, 2017, p. 18-20
La riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego / Arturo Bianco
in RU, Risorse umane, 2017, n. 3, p. 11-14
Il decreto legislativo di riforma del pubblico impiego, cioè la revisione del d.lgs.
n. 165/2001, sulla base della delega contenuta nell’art. 17 della legge n.
124/2015, ha introdotto importanti novità che ampliano i margini della
contrattazione collettiva, modificano le disposizioni sui procedimenti e sulle
sanzioni disciplinari nonché le nuove regole dettate per la costituzione del
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fondo per la contrattazione decentrata. Inoltre, viene modificata la materia
delle dotazioni organiche, anche se con molta timidezza, e delle procedure per
le assunzioni, ivi comprese quelle flessibili.
Le modifiche al sistema di misurazione e valutazione delle performance della
legge Madia / Renato Ruffini
in RU, Risorse umane, 2017, n. 3, p.
La legge delega di riforma della legge Madia influisce anche sul sistema di
misurazione della performance del pubblico impiego. In particolare c’è stata
una revisione dei primi tre titoli del d.lgs. 150/2009 (la c.d. legge Brunetta)
che riguardano la definizione del sistema di misurazione e valutazione delle
performance e le diverse tipologie di premi economici.
Rinnovo dei contratti, per i fondi accessori rischio congelamento a tempo
indeterminato / Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
in Quotidiano enti locali e pa, 26 giugno
Il D.Lgs. 75/2017: dirigenza, piano del fabbisogno e dotazione organica.
Approfondimento di C. Dell'Erba
in Il personale.it, 26 giugno
Novità in materia di termini e competenza nel procedimento disciplinare dopo il
D.Lgs. 75/2017, c.d. Riforma Madia. / R. Squeglia
in Il personale.it, 22 giugno
Stabilizzazione solo per chi ha vinto un concorso / Pasquale Monea
in Il personale.it, 14 giugno
Le stabilizzazioni limitano gli spazi per i nuovi contratti flessibili
in Quotidiano enti locali e pa, 8 giugno
Le novità per il personale nel testo approvato dalla camera del DL 50/2017
Approfondimento di C. Dell'Erba
in Il personale.it, 5 giugno
Pubblicata direttiva sul lavoro agile nella Pubblica Amministrazione
La direttiva contiene le linee guida sulle regole inerenti l’organizzazione del
lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti pubblici
in Il personale.it, 6 giugno
Conseguenze operative del superamento della dotazione organica nel nuovo
TUPI / Approfondimento di V. Giannotti
Il nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego, innovando l’art.6 precedentemente
6

rubricato “Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche”,
prevede il superamento delle rigide regole della formulazione della dotazione
organica a vantaggio della programmazione del reale fabbisogno del personale
in Il personale.it, 6 giugno
LAVORO
In Gazzetta Ufficiale la legge sul lavoro agile
in Il personale.it , 14 giugno
LEGGE ELETTORALE
Il premio di maggioranza alla lista, fra governabilità e legittimità costituzionale.
considerazioni (anche) a valle della sentenza n. 35 del 2017 / Davide De Lungo
(23 giugno)
Sommario: 1. Introduzione; 2. Il premio di lista, fra diritto interno e diritto
comparato; 3. Premio di lista e governabilità; 4. Considerazioni attorno alla
legittimità costituzionale del premio di lista: il problema degli effetti distorsivi;
5... segue: e la tutela dell'identità politica dei partiti.
Quando il ballottaggio è costituzionale / Paolo Balduzzi e Massimo Bordignon
(20 giugno)
Si dice spesso che la nuova legge elettorale nazionale deve essere
proporzionale perché così ha detto la Consulta con la sentenza sull’Italicum.
Ma non è vero. La Corte non ha bocciato il ballottaggio. Anzi l’ha
esplicitamente ammesso nel caso dei sindaci.
Il difficile percorso della riforma elettorale: le proposte in campo e il sistema
tedesco / Massimo Nardini (14 giugno)
Introduzione: la riforma elettorale dopo il referendum del 4 dicembre 2016 e la
sentenza n. 35 del 2017. Le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 35 del 2017. Premio di maggioranza e premio di governabilità. La
proposta di estendere il c.d. Legalicum al Senato della Repubblica. Il problema
di fondo: come assicurare la disproporzionalitá del sistema elettorale. Le
principali
proposte
di
riforma. La
proporzionale
“corretta”
nella
dimensione delle circoscrizioni: il c.d. Democratellum. . Una variante del
premio di maggioranza: il c.d. Lauricellum. il c.d. Italicum “corretto”. Il ritorno
ai collegi uninominali maggioritari: il c.d. Mattarellum. Il sistema elettorale
tedesco. Il c.d. Rosatellum. Il tentativo di riforma sul modello tedesco.
Conclusioni.
Poco tedesco, poco rappresentativo, forse incostituzionale / Alfonso Celotto (7
giugno)
Legge elettorale: apprezzare la riduzione del danno / Stefano Ceccanti (7
giugno)
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E che Germania sia! Beniamino Caravita (5 giugno)
PARLAMENTO
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei
trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.
Analisi degli effetti finanziari / Servizio bilancio, Servizio commissioni Camera
dei deputati (15 giugno)
PRIVACY
Relazione 2016 / Garante per la protezione dei dati personali (6 giugno)
REGIONE
L’ossimoro del regionalismo forte sotto controllo / Enrico Bonelli (14 giugno)
Di là dal referendum costituzionale. L'autonomia politica delle Regioni nella
prospettiva della spending review. Equilibrio dei bilanci regionali ed equità
intergenerazionale alla luce dei principi affermati da Corte cost. n.
6/2017. Il tentativo di arginare i cosiddetti costi della politica delle Regioni
attraverso nuove forme di verifica contabile. La declaratoria di
incostituzionalità di tali forme di verifica. Segue: il mancato bilanciamento di
valori in relazione al parametro di cui all'art. 97 Cost. La salvaguardia
dell'autonomia politica delle Regioni nella sentenza della Corte cost. n.
39/14. Segue: la rilevata discrasia tra obbligo di autocorrezione
finanziaria
e
autonomia legislativa delle Regioni. La logica premiale e
sanzionatoria sottesa ai nuovi controlli.
SANITA'
La responsabilità delle pubbliche amministrazioni tra scienza (diritto) e
coscienza nell’ambito dei trattamenti sanitari / Fabrizio Tigano (28 giugno)
Premesse: i trattamenti sanitari ed i valori sottesi; la problematica attuazione
in via amministrativa; il ruolo della giurisprudenza: prime pronunce di
carattere generale; la giurisprudenza amministrativa in materia di PMA: le
pronunce più recenti e le prospettive aperte; il ruolo
dei
sanitari
e
l’obiezione di coscienza; il ruolo dell’amministrazione al vaglio della
giurisprudenza in materia di “fine vita”; La responsabilità civile
dell’amministrazione e la sua “coscienza”; Conclusioni.
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi
di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della
popolazione A.C. T.U. 913-A ed abb. Dossier / Servizio studi della Camera (26
giugno)
Decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, "Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale" (disegno di legge di conversione A.S. n. 2856). Schede
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di lettura / Servizio studi del Senato (giugno)
Diritto a rifiutare cure ed interessi costituzionali diversi dalla salute pubblica /
Gladio Gemma (9 giugno)
Tesi sostenuta nel presente scritto. Suggestione solidarista ed interpretazione
dell’art. 32 della Costituzione. Suggestione liberale ed interpretazione dell’art.
32 della Costituzione. Interpretazione liberale dell’art. 32 della Costituzione e
limiti al diritto di rifiutare le cure. Coniugazione di individualismo liberale e
fraternità. – “Paura del tiranno” ed interpretazione della Costituzione. Sfera dei
diritti di libertà e bilanciamento degli interessi. Interessi costituzionali diversi
dalla salute pubblica e diritto di rifiuto di cure. Specifici interessi costituzionali
contrapposti al diritto di rifiuto di cure. Termini nei quali interessi costituzionali
possono limitare il diritto di rifiutare le cure. Osservazioni conclusive
SERVIZI PUBBLICI
Servizi on line e partecipazione migliorativa tra previsioni normative e
prospettive di attuazione / Giuseppe Cammarota (20 giugno)
I servizi pubblici on line. Differenziazione e complessità normativa. 2. La
partecipazione migliorativa. Partecipazione migliorativa e adattamento nei
servizi pubblici. I fattori abilitanti e la valorizzazione della partecipazione
migliorativa.
UMBRIA
L'economia dell'Umbria / Banca d'Italia (giugno)
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