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NOTE DI AGGIORNAMENTO

C’è un obbligo di riesame su istanza del privato volta a sollecitare l’autotutela? Ad avviso del Consiglio di Stato no, salvo eccezionali casi di autotutela doverosa per espressa
disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia.
Interessante pronuncia del Giudice amministrativo sulla partecipazione ai progetti del
Pnrr e sul principio di sana gestione finanziaria.
L’Anac e il Consiglio nazionale del notariato hanno approvato un protocollo d’intesa con
l’obiettivo di diffondere un vademecum condiviso per le società in house.
Dal 16 aprile 2022 è in vigore il nuovo regolamento sulla vigilanza collaborativa.
Le amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività
(PIAO) possono prorogare al 30 giugno la pianificazione con riferimento all’anno in corso relativamente a rilevanti ambiti di attività della PA.
Quale è il corretto trattamento economico del dipendente in stato di malattia durante il
periodo di prova? Risponde l’ARAN.
Cosa succede quando vi è un giudizio pendente tra il Comune e un consigliere comunale? Secondo il Ministero degli Interni c’è incompatibilità.
Da maggio 2022 entrano in vigore le modifiche relative alla limitazione del mandato dei
sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni e di inconferibilità di
incarichi negli enti privati in controllo pubblico.
Decadenza degli incarichi dirigenziali: non si tratta di esercizio di poteri autoritativi discrezionali da parte dell’Amministrazione, bensì di un potere basato sull’accertamento di
specifici inadempimenti o di fatti specifici, rispetto ai quali la posizione dell’interessato
non è certamente qualificabile come interesse legittimo, quanto piuttosto come un vero
e proprio diritto soggettivo alla conservazione dell’incarico.

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI

La Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ha realizzato un interessante esame
del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie.
Capacità assunzionale in caso di recesso da un’Unione di Comuni: intervento della Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna.

Iscriviti alla nostra newsletter www.upi.emilia-romagna.it
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UN OCCHIO ALL’EUROPA

Erasmus+ - Programma dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport:
operativo il programma 2021 - 2027.
Europa Creativa – Programma dell`UE a sostegno dei settori culturali e creativi europei
per il periodo 2021-2027.

FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
CONVEGNI GRATUITI
Presentazione del Volume:
“RITRATTI DEL CORAGGIO.
Lo Stato italiano e i suoi magistrati”.
Evento organizzato da UPI
Emilia-Romagna, UPI Puglia
e dall’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna,
rivolto agli studenti dell’Istituto
tecnico economico V. Bachelet
di Ferrara e del Liceo Statale
G. Galilei di Nardò (Lecce).
Presentazione del Volume:
“SOCIETÀ IN HOUSE”
a cura di M. Corradino, V. Donativi,
F. Fracchia, S. Glinianski, A. Maltoni
7 giugno 2022 presso il Comune
di Recanati.
Presentazione del Volume:
“I CONTROLLI DELLA CORTE
DEI CONTI sugli enti territoriali
e gli enti pubblici
a cura di A. Gribaudo e R. Patumi,
in programmazione nel mese
di settembre 2022.

Presentazione del Volume:
“SISTEMA ISTITUZIONALE
DI DIRITTO COMUNE”, II^ edizione
di Gianpiero Paolo Cirillo
in programmazione nel mese
di settembre 2022 presso l’UNIMORE
e in videoconferenza.
I partenariati pubblico-privato
nella sfida per l’attuazione
del PNRR,
in programmazione.
Il rinnovato ruolo delle Province
nell’ordinamento repubblicano
delineato dal PNRR
in programmazione.

SAVE
THE DATE
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FORMAZIONE WEBINAR ED EVENTI
SAVE
THE DATE

CORSI DI
FORMAZIONE WEBINAR
• 31 maggio 2022:
L’attuazione della legge regionale
Emilia-Romagna n.24/2017
tra formazione dei PUG e conclusione
della prima fase del periodo transitorio
Tommaso Bonetti - Avvocato amministrativista
e Procuratore Associato diritto amministrativo
UNIBO

• 13 giugno 2022:
Gli strumenti a disposizione
degli entri locali contro il caro energia.
Modifiche dei contratti e dei bilanci
Tiziano Tessaro - Consigliere Corte dei conti

CORSO DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE RIVOLTO
AI REVISORI DEI CONTI
DEGLI ENTI LOCALI:
4 LEZIONI in Webinar per un totale
n. 10 crediti formativi
in partenza il giorno 8 giugno 2022
L’ETICA DEL PUBBLICO DIPENDENTE
Riccardo Patumi - Consigliere Corte

dei conti Sez. giurisdizionale E-R,
valido come proposta di CORSO IN HOUSE

Sez. controllo E-R e componente Sez. Riunite

Non esitate a contattarci per ogni esigenza formativa

Per info e iscrizioni consulta il sito
www.upi.emilia-romagna.it
oppure scrivi a
newsletter@upi.emilia-romagna.it
o chiama allo 051 6492491
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