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Monografie
Piovesan Stefania,Tessaro Tiziano, La riforma Madia del procedimento amministrativo: la legge
241/90 dopo la legge 124/2015: semplificazione, tempestività, trasparenza, digitalizzazione,
conferenza dei servizi, autotutela, Scia
Sant'Arcangelo di Romagna: Maggioli, 2015.

La legge n. 124/2015 si pone nel solco di una decisa accelerazione delle riforme,
con l'intenzione in particolare di operare uno svecchiamento della pubblica
amministrazione. Diverse le metodologie usate e le sfaccettature della riforma,
stante l'eterogeneità delle materie trattate. Sono tanti gli spunti che la legge n.
124/2015 vuole offrire, alcuni appena accennati, altri più immediati: ed infatti,
accanto a disposizioni precettive, leggiamo espressioni e intenzioni (digital first)
che attendono una reale declinazione sostanziale nei prossimi mesi. Si intravede,
al fine, un disegno compiuto, da leggersi peraltro in modo coordinato con le altre
riforme in itinere, che comunque mira alla profonda revisione della macchina
organizzativa pubblica. Tra gli interventi di maggiore impatto, vi è certamente quello sulla disciplina
dell'azione amministrativa. I primi sette articoli della norma contengono infatti modifiche
particolarmente incisive della legge sul procedimento.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1052241
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http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0235360
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Articoli di riviste
Morigi Paola, Il Def e le politiche degli enti locali.Alla ricerca di nuovi modelli per gestire i
servizi pubblici
La finanza locale:rivista bimestrale di pratica professionale, 34 (2015), n. 3, p. 23-27.

Il 10 aprile scorso il Consiglio dei ministri ha approvato il Def, il Documento di
economia e finanza, che contiene una serie di previsioni relativamente al periodo
2015-2019. Dall’esame del corposo documento, stilato con criteri prudenziali per
il 2015 e sul presupposto che vi sia, negli anni futuri, una ripresa economica, si
ipotizzano l’andamento delle entrate e delle spese pubbliche, del Pil,
dell’occupazione, e così via. Gli enti locali, già alle prese in corso d’anno con i
vincoli imposti dalla legge di stabilità, dovranno tenere conto dei nuovi scenari
che si vanno profilando. Dal momento che potrebbero prodursi anche situazioni
difficili, oltre a proseguire nell’opera di contenimento delle voci di spesa, devono
ipotizzare nuovi modelli gestionali per fornire i servizi. È questa la sfida che li attende se si vuole stare
al passo con il mondo globalizzato e con le nuove necessità che provengono dai cittadini.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0235360
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Marinuzzi Giorgia, Walter Tortorella Il personale delle amministrazioni comunali italiane:
un'analisi descrittiva
Comuni d'Italia: rivista bimestrale di approfondimento giurdico sugli enti locali- 42 (2015), n. 3-4, p. 64-70.

Secondo i dati forniti quest’anno dal Ministero dell’economia e delle finanze,
raccolti all’interno del Conto annuale, sono 426.263 le unità di personale dei
comuni italiani al 2013, di cui 418.041 sono dipendenti (circa 7 ogni 1.000
abitanti). L’articolo offre una panoramica relativa alla composizione del personale
delle amministrazioni comunali, approfondendo inoltre la diffusione dei rapporti
di lavoro flessibili a livello territoriale e i costi connessi alle unità del personale
comunale.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0154268
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DUP e Piano performance: al centro l'analisi del contesto a cura di Luca Bisio
"RU: risorse per la pubblica amministrazione", 29 (2015),
n. 4-5, p. 32-37.

Il Principio contabile sulla programmazione ripercorre in modo puntuale i
medesimi concetti già delineati dalla delibera n. 112/2010 della Civit ed enfatizza
il ruolo dell’analisi del contesto per una corretta definizione delle strategie
dell’ente
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0577086
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Suzzi Roberto, Gli incentivi di produttività ai dipendenti degli enti locali in slalom tra i giudizi di
danno erariale della Corte dei conti e le aperture dell'Aran
"RU: risorse umane per la pubblica amministrazione", 29 (2015), n. 4-5, p. 72-82.

Nel seguente articolo si analizzano alcune sentenze della Corte dei conti in
materia di illegittime erogazioni di incentivi di produttività a dipendenti. Anche
l?Aran ha rilasciato un suo parere assai autorevole, in materia di condizioni per il
corretto incremento del fondo della retribuzione accessoria dei dipendenti degli
enti locali e la successiva liquidazione degli incentivi per l’attivazione di nuovi
servizi, comportanti un incremento della produttività.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0577086
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Marra Mita, Più ombre che luci nell'esperienza della valutazione all'interno della p.a.: l'esigenza
di integrare saperi e processi organizzativi
"RU: risorse umane per la pubblica amministrazione", 29(2015), n. 4-5, p. 38-53

Migliorare il rendimento delle istituzioni a costi inferiori è stata, finalità dei
governi italiani di tutte le persuasioni politiche. Negli ultimi vent’anni, la riforma
dello Stato ha puntato sul decentramento, sulla verifica della qualità dei servizi
pubblici e sul rafforzamento della responsabilità per i risultati ottenuti nei
confronti dei cittadini, facendo ricorso a nuovi metodi e tecniche di management
pubblico per ristrutturare i processi amministrativi ai vari livelli di giurisdizione.
Tra le iniziative di riforma, la valutazione dei programmi pubblici e delle
performance amministrative ha assunto un’importanza strategica. Nell’articolo
l’argomento viene approfondito così da mettere a punto una sorta di decalogo
delle cose da fare e non fare per migliorare le pratiche valutative all’interno della p.a.

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG0577086
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De Paolis Maurizio, Accordo bonario nell'attività contrattuale della PA
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo negli enti locali", 23 (2015), n. 7, p.
591-595.

L’accordo bonario è lo strumento con il quale le stazioni appaltanti pubbliche
pongono fine a controversie insorte durante lo svolgimento di contratti con
oggetto lavori, opere, servizi e forniture contribuendo a rendere maggiormente
efficiente l’esercizio della funzione pubblica in un contesto economicofinanziario connotato da una persistente crisi economica che obbliga gli
amministratori a scelte oculate.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1033866
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D'Aristotile Ebron, Le variazioni di bilancio
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali", 23 (2015), n. 8-9, p.
627-640.

Nella costruzione del nuovo modello contabile le variazioni di bilancio sono
certamente tra gli istituti che hanno subito una maggior ridefinizione. Le ragioni
sono da rintracciare principalmente in una revisione della struttura del bilancio
con una modifica delle voci e dell’unità di voto. Il presente lavoro si propone di
fornire una lettura sistemica delle varie fattispecie così come riassunte dal
legislatore nell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n.
126/2014. È importante ricordare che gli enti che non hanno seguito la
sperimentazione applicheranno integralmente le nuove disposizioni solo dal 1°
gennaio 2016.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1033904
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Giannotti Vincenzo, L'impatto della legge di stabilità 2016 sugli enti locali
"La finanza locale: rivista bimestrale di pratica professionale", 33 (2015), n. 5-6, p. 52-57.

Le preliminari indicazioni della legge di stabilità 2016, in fase di approvazione
quale legge dello Stato, hanno un impatto significativo sugli enti locali, sia in
tema di imposizione locale, sia per quanto riguarda le implicazioni finanziarie. I
contenuti sono particolarmente importanti specie per quanto riguarda il passaggio
morbido al Pareggio di Bilancio, il quale prenderà il posto del Patto di Stabilità.
L'eliminazione delle tasse locali sulla prima abitazione, annunciate già da tempo
da parte del Primo Ministro, con risorse che dovranno essere trasferite agli enti
locali, sono accompagnate dal correlato blocco di aumento da parte dei Sindaci,
inibendo di fatto possibili manovre per i loro bilanci.Quindi mentre prima le leggi
finaziarie hanno agito sul contenimento delle spese, con la nuova legge di stabilità 2016 si è cercato di
limitare la manovra da parte dei Sindaci in via prevalente sul laato delle Entrate.

http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1053525
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De Paolis Maurizio, Atto di alta amministrazione, politico e a movente politico
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali", 22 (2015), n. 11, p.
818-823.

Nell’ambito dell’attività svolta dalle Pubbliche Amministrazioni un momento
particolarmente rilevante è rappresentato dalla nomina degli organi di vertice a
cui si provvede attraverso l’atto di alta amministrazione al quale si affiancano gli
atti politici utilizzati per inviare direttive e gli atti a movente politico che sono
atti amministrativi al pari degli atti di alta amministrazione

http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1053516
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Ricci Paolo, Civitillo Renato, Fusco Floriana, Piano operativo di razionalizzazione delle societa'
e delle partecipazioni: il caso del Comune di Benevento
"La finanza locale: rivista bimestrale di pratica professionale", 33 (2015), n. 4-5, p. 65-71.

Il piano di realizzazione delle società partecipate locali, previsto dalla legge n. 190
del 2014, rappresenta una dlle più evidenti manifestazioni dei recenti e continui
interventi normativi finalizzati a consentire un effettivo ridimensionamento della
numerosità e del ruolo delle entità partecipate legate alle amministrazioni
territoriali. In questo lavoro, tale intricato tema è analizzato alla luce del caso
concreto del Comune di Benevento dal quale si è cercato di isolare considerazioni
e riflessioni aventi carattere generale e astratto.
http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG10535
25
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Bernhart Josef, Leadership e management nelle Amministrazioni locali: un confronto a livello
internazionale
"Azienditalia: mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali", 22 (2015), n. 12, p.
845-852.

L’articolo presenta un inquadramento generale sulle principali caratteristiche
della leadership e del management nelle amministrazioni locali in una prospettiva
internazionale comparata, a partire da un’analisi dei principali filoni di studio e di
ricerca sul tema. Particolare attenzione viene data alle forme assunte nei diversi
contesti istituzionali dalla relazione tra leadership e management in connessione
con l’assetto del rapporto politica-amministrazione, evidenziando variabili,
potenzialità e rischi associati a un’inadeguata applicazione di tali funzioni nelle
Amministrazioni comunali.
http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1053525
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Letteratura Grigia
Esperienze di spending review in enti locali e regioni
Roma: Formez, 2015.

Questa pubblicazione riporta una sintesi delle esperienze finalizzate a mettere a
disposizione delle amministrazioni regionali e locali dell’Obiettivo Convergenza,
modelli e strumenti idonei a favorire l’efficienza gestionale e allocativa delle
risorse e il miglioramento della qualità dei servizi. L’attività - realizzata
nell’ambito del progetto Performance PA del Formez PA - testimonia l’impegno
di vertici, management e dipendenti nel collaborare a portare avanti progetti che
non solo hanno inciso positivamente sulle spese o sulle entrate delle
amministrazioni ma, soprattutto, hanno rafforzato la capacity building, ovvero la
capacità delle strutture pubbliche di identificare e risolvere i problemi di
implementazione di strategie e programmi.Questa pubblicazione riporta una sintesi delle esperienze
finalizzate a mettere a disposizione delle amministrazioni regionali e locali dell’Obiettivo
Convergenza, modelli e strumenti idonei a favorire l’efficienza gestionale e allocativa delle risorse e il
miglioramento della qualità dei servizi.

http://http://teca.consiglio.puglia.it/SebinaOpac/.do?sysb=crp&idopac=FOG1031030
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Attività gratuite di volontariato nelle P.A.: il parere della Corte dei Conti
Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 140, 7 settembre 2015.

Recentemente la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la
Lombardia - ha espresso un parere in risposta al quesito di un Comune sulla
possibilità di avvalersi di volontariato prestato da soggetti a titolo individuale e
sull'eventualità di dotare gli stessi di una copertura assicurativa contro infortuni
e malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile.
Preliminarmente la Corte dei Conti precisa che bisogna evitare l'instaurazione
surrettizia di forme di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
non disciplinate dalla Legge (266/1991), anche a titolo precario, interinale e
occasionale, il cui accesso è presidiato dalla previsione generale del concorso
pubblico, come stabilito dall'art. 97 della Costituzione. Inoltre, di norma, il rapporto di lavoro
subordinato riveste un carattere necessariamente oneroso, anche come stabilito dalla Carta
Costituzionale all'art. 36. Eccezionalmente possono esistere rapporti di lavoro privi del carattere
oneroso, ma solo se previsti espressamente dalla Legge. La Corte dei Conti lombarda ha però
sottolineato che è consentito all'Ente locale di avvalersi di lavoro prestato gratuitamente in regime di
volontariato solo nei limiti descritti, cioè previa stipula di una Convenzione fra Ente pubblico e
organizzazione di volontariato e facendosi carico delle coperture assicurative a favore dei volontari,
previste espressamente dalla norma a carico dell'Ente con il quale viene stipulata la convenzione.
http://www.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid= 409&hp= A (ultima consultazione:
7/9/2015)
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Siti web senza limiti di spesa
Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 141, 14 settembre 2015.

La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la regione Liguria,
nel testo della deliberazione n. 54/2015 precisa, in risposta ad alcuni quesiti
formulati dal Comune di Santa Margherita Ligure, l'esclusione dalle riduzioni
imposte dal legislatore con il Decreto Legge n. 78/2010 "Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", delle spese
per la creazione e l'ottimizzazione del sito web istituzionale di una
Amministrazione locale. In pratica, le spese per la creazione, la conservazione e
l'implementazione di un sito Internet istituzionale costituiscono adempimenti
obbligatori richiesti dalle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Ne consegue che tali spese,
rientrando in un obbligo da assolvere, non soggiacciono alla limitazione prevista dall'art. 6, comma 8,
del Decreto dove si impone (dal 2011) un tetto non superiore al venti per cento di quelle sostenute nel
2009.
http://www.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid= 410&hp= A (ultima consultazione:
14/9/15)
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Diritto all'oblio
Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 141, 14 settembre 2015.

Diffuse dal "The Guardian" alcune informazioni riguardanti le richieste di diritto
all'oblio pervenute a Google. Solo il 5% delle domande arriva dai personaggi
pubblici e riguardano criminali, politici o comunque persone note, ben il 95%
provengono da gente comune. In Italia sono 1.951 le domande che chiedono
soprattutto la cancellazione di informazioni private o riguardanti reati gravi. I
dati, che la web company americana "The Guardian" non ha mai reso pubblici,
riguardano oltre il 75% di tutte le richieste di cancellazione che il gruppo ha
ricevuto fino a marzo 2015 da quando è stato riconosciuto agli europei il diritto
di chiedere ai motori di ricerca la rimozione dei link che puntano a pagine web
contenenti informazioni personali, ritenuti dagli stessi obsolete, dannose o non più pertinenti. Per ogni
Paese all'interno della categoria più imponente, quella delle 'informazioni private o personali', poco
meno della metà delle richieste sono state accolte, più di un terzo respinte e le altre sono in attesa. Per
ciascuna delle altre categorie - 'reati gravi', 'personaggi pubblici', 'tutela ai minori' -, invece, le
cancellazioni sono state di circa una su cinque. Una volta che Google accoglie una richiesta di diritto
all'oblio non è detto che le informazioni per le quali si chiede la cancellazione spariscano totalmente
dal web. E' infatti possibile ritrovarle usando altri motori di ricerca. Comunque la richiesta di
cancellazione riguarda solo l'Europa dove si applica la sentenza della Corte di Giustizia UE.
http://www.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid= 410&hp= A (utima consultazione:
14/9/2015)
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Barone Teresa, Campagna anti-fumo: spot virali via web e TV
Un messaggio importante veicolato attraverso un titolo ironico, un testimonial
d’eccezione (Nino Frassica), una diffusione virale attraverso social network e
web: la nuova campagna contro il fumo promossa dal Ministero della Salute si
basa su questi tre elementi fondamentali e si propone di sensibilizzare la
popolazione sui danni causati da questo "vizio” sulla salute, sia propria sia
altrui. "Ma che sei scemo?” è infatti lo slogan scelto per lanciare lo spot video e
lo spot radiofonico - ognuno realizzato in quattro soggetti diversi - entrambi
pensati soprattutto per una diffusione sul web e per essere condivisi nei canali
social. «Il fumo - ha affermato il Ministro Beatrice Lorenzin - è il principale
problema della salute a livello mondiale ed è un tema che necessita campagne continue di
sensibilizzazione. La campagna, ha osservato Lorenzin, "è un po' in contrasto con il messaggio che si
sta dando negli altri Paesi Europei, nei quali si sta facendo una comunicazione più forte. Noi abbiamo
voluto usare un metodo più ironico e delicato, ma non per questo meno efficace". Da parte del
Ministro Lorenzin c’è anche la volontà di portare in Cdm, entro la fine del mese, il decreto che
introduce limiti conformi alla direttiva europea, come il divieto di vendere sigarette elettroniche ai
minori di 18 anni e il divieto di fumare in auto in presenza di minori e donne in gravidanza, come
anche l'abolizione dei pacchetti da dieci sigarette.
http://www.pubblicaamministrazione.net/governance/news
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Rinnovabili, fattura elettronica
"Il sole 24 ore: norme e tributi", 19 settembre 2015.

Dal 21 settembre tutte le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili sono
soggette alla fatturazione elettronica; lo precisa un comunicato del Gse nel
proprio sito internet. Tale ente ha infatti perfezionato l’attivazione dei portali
relativi alle “Fatture energy” e quindi tutte le cessioni di energia dovranno
rispettare le regole di cui al decreto ministeriale 3 aprile 2015, n.55. Si ricorda
che il gestore dei servizi elettrici (Gse) è ricompreso nell’elenco delle pubbliche
amministrazioni.
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Più sicurezza per le banche dati della P.A.
Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 142, 21 settembre 2015.

Le Amministrazioni Pubbliche che intendono mettere a disposizione delle altre
P.A. gli accessi telematici alle proprie banche dati, dovranno adottare le misure
di sicurezza fissate dal Garante privacy in attesa della definizione degli
"standard di comunicazione e le regole tecniche" da parte dell'Agenzia per
l'Italia digitale. Il provvedimento riafferma le misure tecniche e organizzative
individuate nel 2013: regole rigorose a protezione dei data base della P.A.,
contraddistinti da un'ingente mole di dati trattati, dalla delicatezza delle
informazioni contenute e dalla molteplicità dei soggetti autorizzati ad accedervi.
Per innalzare ulteriormente i livelli di tutela dei dati, il Garante tra l'altro, ha
prescritto che le Amministrazioni dello Stato - compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le Regioni e le Province, anche quelle autonome, i Comuni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario
nazionale e gli Enti pubblici non economici - informino il Garante di tutte le violazioni o incidenti
informatici (i "data breach") che possono avere un impatto significativo sui dati personali contenuti
nelle banche dati. Tra le misure individuate dall'Autorità si segnalano: la redazione da parte della P.A.
erogatrice di un documento, costantemente aggiornato, con l'elenco delle banche dati accessibili e i
dati disponibili ai fruitori esterni; il divieto per il soggetto pubblico fruitore di estrarre dati in via
automatica e massiva per creare nuove banche dati; l'identificazione dei soggetti con accesso alla
banca dati e il tracciamento delle operazioni compiute; la cifratura dei dati sensibili e giudiziari.
http://www.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid= 411&hp= A (ultima consultazione:
21/9/15)
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Sul sito del Comune è d'obbligo il rispetto della dignità della persona
Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 142, 21 settembre, 2015.

I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non
pagano i tributi. La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può
comunque essere introdotto con un Regolamento dell'Ente locale. Il Comune
pertanto non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un
proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, come si
configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già
previste, legate al mancato o erroneo pagamento del tributo, perchè questi
ambiti rientrano nella competenza esclusiva della legislazione statale. Peraltro,
la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neppure
dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti
web istituzionali. La norma, invece, stabilisce che le P.A. possano mettere on line informazioni e
documenti, di cui non è obbligatoria la pubblicazione, solo dopo aver eliminato i dati personali
eventualmente presenti. Un chiarimento e una conferma del Garante della Privacy che, oltre a rilevare
le criticità, ritiene che una azione comunale di tal genere violi il principio di legalità sotto il profilo
temporale e produca un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice della privacy
(necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità possibili - di stimolare il
senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori - possono
essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi,
pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste). La diffusione
on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un irragionevole strumento
vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.
http://www.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid= 411&hp= A (ultima consultazione:
21/9/2015)
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Documenti alle formatici nella P.A.: adeguamento in scadenza
Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 143, 28 settembre 2015.

L'11ottobre 2015 scade il termine per l'adeguamento verso l'amministrazione
digitale che richiede alle Amministrazioni non solo azioni dal punto di vista
tecnologico, ma anche e soprattutto da quello organizzativo (DPCM 3 dicembre
2013 contenente le Regole tecniche in materia di protocollo informatico). I
soggetti che sono tenuti a mettersi in regola sono tutte le Amministrazioni dello
Stato e tutte le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente
capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della Pubblica
Amministrazione. Le Amministrazioni dovranno nominare un Responsabile
della gestione documentale per ciascuna area organizzativa omogenea,
individuando anche un vicario. Il responsabile è fondamentale nel processo di dematerializzazione
poiché l'adeguamento del sistema di protocollo informatico alle nuove regole tecniche è di sua
competenza. Il responsabile della gestione deve occuparsi della predisposizione del piano per la
sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio,
all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici d'intesa con il responsabile della
conservazione dei documenti informatici, il responsabile dei sistemi informativi e il responsabile per il
trattamento dei dati personali. Il piano della sicurezza è parte del più articolato Manuale di gestione, la
cui bozza dovrà essere predisposta dal responsabile e approvato dall'organo che – nell'ambito
dell'ordinamento del singolo Ente - ha la competenza ad adottare gli atti organizzativi (ad esempio, la
Giunta comunale nel caso dei Comuni). Il Manuale della gestione documentale si può definire il più
importante documento organizzativo della Pubblica Amministrazione digitale. In esso devono essere
indicati: - le modalità di utilizzo di strumenti informatici per la formazione dei documenti informatici;
- l'insieme minimo dei metadati associati ai documenti soggetti a registrazione particolare e gli
eventuali ulteriori metadati rilevanti ai fini amministrativi; - la descrizione del flusso di lavorazione
dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti
secondo particolari modalità di trasmissione; - l'indicazione delle regole di smistamento ed
assegnazione dei documenti; - le modalità di formazione, implementazione e gestione dei fascicoli
informatici relativi ai procedimenti e delle aggregazioni documentali informatiche con l'insieme
minimo dei metadati ad essi associati; - l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo
e l'elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare; - la descrizione funzionale ed operativa
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del componente "sistema di protocollo informatico" del sistema di gestione informatica dei documenti;
- i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni
documentali; - le modalità di utilizzo del registro di protocollo d'emergenza. È senza dubbio un
documento complesso che deve necessariamente prevedere il coinvolgimento di tutti i diversi settori
dell'amministrazione, in considerazione della circostanza per cui la sostituzione di documenti
amministrativi e fascicoli cartacei con documenti e fascicoli informatici comporta una
reingegnerizzazione della gestione di tutti i procedimenti amministrativi. Per questo, il Manuale dovrà
essere portato a conoscenza di tutto il personale, attraverso interventi formativi. Le regole tecniche
prevedono, inoltre, che il Manuale venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Nel
DPCM non è specificato dove, ma in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 il documento dovrà
essere inserito nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito.
http://www.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid= 412&hp= A (ultima consultazione:
28/9/15)
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Ragazzi on line: rischi della rete in aumento
Comunicatori e Comunicazione Newsletter, n. 143, 28 settembre 2015.

Lo smartphone è lo strumento che si conferma in Italia leader indiscusso per
l'accesso alla rete da parte dei ragazzi tra i 9 ed i 17 anni: l'88% di questi accede
ai social network o a servizi di messaggistica istantanea come WhatsApp dal
proprio cellulare almeno una volta al giorno, con la percentuale che sale al 94%
tra gli adolescenti di 13-14 anni arrivando al 95% fra quelli di 15-17 anni; tra i
rischi sul web per i giovanissimi in aumento risulta l'esposizione ai contenuti
"user generated" che incitano alla violenza e all'odio, in misura minore invece
quella a sexting e bullismo. Sono questi i principali risultati della ricerca
"Smartphones, social network and instant messaging services: challenges for
children, parents and teachers" effettuata su un campione di 350 giovani tra ragazzi e ragazze e
realizzata da TIM e Università Cattolica del Sacro Cuore. La ricerca mette in evidenza come l'uso
degli smartphone si accompagni ad un aumento dei rischi della rete, rintracciabili nella diffusione dei
contenuti user generated: cresce l'esposizione a contenuti violenti e razzisti - hate speech - sui social
network; altra situazione a rischio citata dai ragazzi è il sexting (vale a dire lo scambio di messaggi di
natura sessuale), anche se più della metà di chi ha ricevuto messaggi di questo tipo dichiara di non
esserne stato troppo turbato; invece il bullismo è relativamente poco diffuso ma si conferma
l'esperienza più dolorosa per i ragazzi. La ricerca inoltre mostra quanto i genitori italiani siano oggi
preoccupati della sicurezza dei propri figli su Internet: due genitori su tre suggeriscono ai propri figli
come comportarsi sui social network e rispondere alle richieste di amicizia di sconosciuti. Gli
insegnanti risultano invece meno attivi nella mediazione dell'uso di Internet e dei social network o
della messaggistica.
http://www.comunicatoriecomunicazione.it/index.html?mid= 412&hp= A (ultima consultazione:
28/9/2015)
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Caprino Maurizio, Aci, documento di proprietà dei veicoli soltanto online
Il sole 24 ore: norme e tributi, 30 settembre 2015.

Da lunedì prossimo, 5 ottobre, il certificato di proprietà dei veicoli (Cdp) sarà
solo online. Un addio al cartaceo che a regime riguarderà tutti i mezzi iscritti al
Pra e che, pur comportando qualche semplificazione, avrà benefici più contenuti
rispetto a quelli di altre smaterializzazioni. Ma ciò non toglie che l’operazione
sia importante in un’altra ottica: di fatto, è l’interpretazione che l’Aci dà del
concetto di documento unico del veicolo, che è all’origine della parte della
riforma Madia della pubblica amministrazione (legge 124/2015) che prevede
l’abolizione del Pra (si veda anche Il Sole 24 Ore del 18 settembre).
Inizialmente, si era parlato anche della possibilità di unificare solo i due
documenti oggi esistenti (carta di circolazione e Cdp).
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Moreno Morando, PagoPA: entro il 31 dicembre 2015 obbligo di aderire al 'Nodo dei
Pagamenti'
2 novembre 2015.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato le nuove versioni delle specifiche
attuative delle linee guida per i pagamenti elettronici a favore di pubbliche
amministrazioni e gestori di pubblici servizi.
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/ottobre/1445950769384.
html

28

Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia
WEBZINE

BITS & NPM
Rassegna Stampa
Moreno Morando, Province: 30 milioni per sopperire a straordinarie esigenze finanziarie
18 novembre 2015.

Nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero dell'Interno 8 ottobre 2015, concernente la “Attribuzione
di un contributo alle province, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro
nell'anno 2015, per la necessita' di sopperire a specifiche straordinarie esigenze
finanziarie, a valere sulle risorse del Fondo per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”.
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/novembre/14478387637
01.html
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Teresa Barone, Servizi ai cittadini: grandi centri urbani a confronto
30 novembre 2015.

È online la piattaforma web di Benchmarking sui servizi attivati nei grandi
centri urbani della penisola, un sito creato nell’ambito del progetto Valutazione
delle Performance promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica in
collaborazione con FormezPa al fine di favorire il confronto tra le PA e la
condivisione di modelli di organizzazione e/o gestione dei servizi, buone
pratiche e strumenti gestionali.
http://www.pubblicaamministrazione.net/connettivita/articoli/4302/servizi-aicittadini-grandi-centri-urbani-a-confronto.html
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Gianni Trovati Alberto Barbiero, Finanza locale. Il rinvio implicito su cui si regge la manovra
alla prova sul campo - La norma imporrebbe vincoli anche al saldo di parte corrente. Primo
"alert" sul pareggio di bilancio
"Il sole 24 Ore", 7 dicembre 2015, p. 27.

Gli enti locali devono contenere l'indebitamento da finanziamento perché sono
tenuti a considerare i limiti e la regionalizzazione del debito stabilita dalla legge
243/2012, che ha attuato l'articolo 81 della Costituzione sull'obbligo di pareggio
di bilancio. Dal 1° gennaio 2016, quindi, le regioni e gli enti locali presenti nel
territorio regionale potranno destinare le risorse derivanti dalla contrazione di
indebitamento solo alle spese di investimento e, comunque, bisognerà tener
conto del livello complessivo dell’indebitamento territoriale per garantire
"l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali
della regione".
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Giorgio Pogliotti, Claudio Tucci, Per i licenziamenti illegittimi nella Pa c'è anche l'indennizzo
"Il sole 24 Ore", 18 dicembre 2015, p. 9.

Nella Pa l'iter burocratico che porta al licenziamento è piuttosto complesso e
anche il dibattito su vecchio/nuovo articolo è tutt'altro che sopito. Il ministro
Marianna Madia, si è detta contraria a estensioni «semplicistiche» del Jobs act
alla Pa, e i tecnici di palazzo Vidoni, in sede di attuazione del nuovo Testo unico
sul lavoro pubblico, stanno pensando a una norma interpretativa che escluda il
pubblico impiego dalle tutele crescenti, di fatto confermando l’applicazione
dell’articolo 18 ante Fornero, nella versione originaria dello Statuto (e cioè
sempre reintegra in ogni ipotesi di invalidità del licenziamento anche per motivi
puramente formali). Si congelerebbe tutto, lasciando inoltre ai magistrati spazio
per sole sentenze che cumulano reintegrazione e risarcimento. Anche in casi “eclatanti”. La questione
è sensibile per i licenziamenti disciplinari (il recesso “per motivi oggettivi” trova regolamentazione
nella disciplina della mobilità da eccedenza, anche se la norma è praticamente inattuata da 14 anni). il
problema del potere disciplinare nel lavoro pubblico dipende da due fattori: la capacità-determinazione
dei dirigenti nell’avvalersi di questo potere, e la difficoltà di districarsi e portare a termine
correttamente la procedura. Come è possibile che in un’impresa privata si possa procedere in 5 giorni
all’applicazione della sanzione disciplinare e nella Pa no?». Il ministro Madia, quindi, renda davvero
effettivi i procedimenti disciplinari. In assenza, mantenendo pure il vecchio articolo 18, il rischio è una
generalizzata impunità per tutti i “travet”.
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Luigi Lovecchio, La compensazione crediti Pa-cartelle "allunga"
"Il sole 24 Ore", 24 dicembre 2015, p. 37.

Estesa al 2016 la facoltà di compensare le cartelle di pagamento con i crediti
maturati verso la pubblica amministrazione. È quanto prevede il testo finale
della legge di Stabilità.Il modello di riferimento è l’articolo 28-quater del Dpr
602/1973, che è in realtà una disposizione priva di scadenze temporali
prestabilite. La disposizione della legge di stabilità si limita ad ampliare al 2016
il diritto in esame e a demandare a un apposito decreto delle Finanze la
fissazione degli ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova
compensazione. Tale decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni.
Nessuna limitazione inoltre è prevista per la data di maturazione del debito.
L’unica circostanza dirimente sarà rappresentata dalla data di notifica della cartella di pagamento, a
prescindere dalla data di riferimento dell’importo a ruolo. I crediti da utilizzare per estinguere i debiti a
ruolo devono essere non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. A tale scopo, occorre procurarsi l’apposita
certificazione rilasciata tramite la piattaforma elettronica.
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Congiuntura.stat. Per scoprire come va la congiuntura in Italia
http://dati-congiuntura.istat.it/Index.aspx
Congiuntura.Stat, banca dati che Istat mette a disposizione per l'analisi della
congiuntura in Italia. Essa raccoglie e sistematizza le statistiche congiunturali
prodotte dall’Istat e si propone quale strumento di approfondimento per policy
maker, operatori sociali, studiosi e cittadini. le informazioni sono organizzate
in modo coerente e omogeneo e vengono aggiornate mensilmente o
trimestralmente. Quando previsto viene diffuso anche il dato annuale.
All’utente è offerta una navigazione per temi e sottotemi, grazie alla quale è
semplice individuare l’informazione statistica di interesse. Oltre che per tema, il sistema è
interrogabile per parola chiave. I dati sono presentati sotto forma di tavole multidimensionali che gli
utenti possono esportare in formato xls, csv e sdmx.
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Agenzia per l'Italia Digitale
http://www.agid.gov.it/
L'Agenzia per l'Italia Digitale, ha ereditato le funzioni della DigitPA opera
secondo le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri. AGID svolge
funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di
contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della
pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione
digitale. Le principali attività riguardano: Amministrazione Digitale Firma
digitale Posta Elettronica Certificata Qualità forniture e servizi ICT Sistema
Pubblico di connettività (SPC)
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Intercent-ER
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
L'Agenzia Intercent-ER costituisce una nuova modalità per gestire gli acquisti
di beni e servizi in Emilia-Romagna attraverso strumenti telematici(eprocurement) e la standardizzazione dei processi. L'Agenzia svolge la propria
attività in favore della Regione Emilia-Romagna e degli enti regionali, degli
enti e delle aziende afferenti al Servizio Sanitario Regionale, degli enti locali
e di altre pubbliche amministrazioni anche appartenenti ad altre regioni.
Disponibile nel sito tutta la documentazione relativa a convenzioni, gare
telematiche e mercato elettronico, normativa e giurisprudenza.
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Tutta la città in click!
https://egov.ba.it/home
Oggi parte per Bari una piccola grande rivoluzione, un percorso che
semplificherà la vita dei cittadini, che risparmieranno tempo, evitando code e
trafile burocratiche agli sportelli. Si comincia con i servizi anagrafici, sono
11 certificati già disponibili, e presto verrà estesa la digitalizzazione anche ai
servizi relativi ai tributi, al SIT (Sistema Informativo Territoriale), al SUE
(Sportello Unico per l'Edilizia) e al SUAP (Sportello Unico per le Attività
Produttive). Questo è servizio attivo a tutti gli effetti, non solo a Bari, ma
anche in altri 28 comuni dell'area vasta, ogni comune ha scelto di partire con alcuni servizi, che
saranno implementati nelle prossime settimane. Il Comune di Bari parte con i servizi anagrafici. Per
accedervi basta registrarsi all'interno del portale https://www.idp.regione.puglia.it/idpUtenti/ e
attendere la risposta via mail.
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Palazzo Chigi cambia veste: ecco il nuovo sito del Governo
http://www.governo.it/
Il sito di Palazzo Chigi era online dal 1999 e in questi sedici anni gli unici
cambiamenti erano stati di tipo grafico e non di sistema. Ora, invece, è tutto
visibilmente rinnovato, moderno e accessibile. La navigazione è possibile
anche via mobile e c’è spazio anche per la condivisione social.
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Open data Veneto
http://dati.veneto.it/
Portale open data del Veneto. Contiene dataset relativi ad ambiente, turismo,
cultura, imprese ect. Raccoglie i dati di diverse organizzazioni: Regione
Veneto, Arpav e alcune amministrazioni locali. Prevede una sezione dedicata
alle applicazioni sviluppate a partire dai dati aperti pubblicati.
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