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RIEPILOGO APPUNTAMENTI: 

1) giovedì 16 dicembre 2021 dalle 

14.30 alle 16.30: LA NORMATIVA 

ANTICORRUZIONE 

2) giovedì 13 gennaio 2022 dalle 

14.30 alle 16.30: LA 

TRASPARENZA 

AMMINISTRATIVA E IL DIRITTO DI 

ACCESSO (FOIA) 

3) giovedì 20 gennaio 2022 dalle 

14.30 alle 16.30: LA TUTELA 

DELLA PRIVACY NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

LA TRANSIZIONE DIGITALE 

4) giovedì 27 gennaio 2022 dalle 

14.30 alle 16.30: LA 

CONTRATTUALISTICA PUBBLICA 

https://formazione.tuttopa.it/corso/formazione-obbligatoria-annuale-anti-corruzione-e-trasparenza-edizione2/
http://www.studiosigaudo.com/
http://www.tuttopa.it/
mailto:tuttopa@studiosigaudo.com
http://www.bacheca.tuttopa.it/
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 SERVIZIO 

PROGETTO PNRR 
Conoscere il P.N.R.R. per usarlo al meglio.  

In momenti particolari come questo, caratterizzati da grandi opportunità, è 

necessario farsi trovare pronti. 

Molti Enti si stanno attrezzando per prepararsi a gestire le risorse che saranno 

distribuite. 

Aggiornare, informare e organizzare i soggetti coinvolti; su questi primi tre, 

fondamentali, passaggi possiamo esserti immediatamente utili. 

 

Come? Attraverso un prodotto studiato appositamente per soddisfare le iniziali 

necessità dell’Ente: 

• Formazione dedicata attraverso canali specifici. 

• Informazione e aggiornamento continuo sul tema P.N.R.R. 

• Screening organizzativo, anche sulle società in house collegate all’Ente. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 

 

 SERVIZIO 

PNRR: ASSUNZIONI IN DEROGA 
Il D.L. 152/2021 è stato convertito e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, un articolo di 

particolare interesse è il 31-bis che recita al comma 1: 

“Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai 

predetti progetti possono assumere con contratto a tempo determinato personale con 

qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche 

superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di   completamento del PNRR e 

comunque non oltre il 31 dicembre 2026…” 

Si apre quindi la possibilità di effettuare assunzioni in deroga, seppur a tempo limitato, e 

passando al comma 5: 

“Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione 

inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito 

fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di 

euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.” 

I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno tempo fino al 31 gennaio 

2022 per presentare la richiesta di partecipazione alla distribuzione dei fondi. 

 

Collegamento alla scheda del servizio 

 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/wp-content/uploads/finanziario-PNRR.pdf
https://studiosigaudo.com/wp-content/uploads/Assunzioni-in-deroga-per-il-PNRR.pdf
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FINANZIARIO 

 
PNRR, DEROGA ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO E 

CONTRIBUTI 

Il PNRR comporta la deroga sulle assunzioni? 

Grandi riforme hanno interessato gli enti locali in merito alla 

loro capacità assunzionale, il metodo della sua definizione 

è stato rimaneggiato diverse volte per giungere a quello che 

oggi è comunemente utilizzato per definire le possibilità di 

intervento sulla pianta organica. 

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si 

movimenteranno ingenti trasferimenti, collegati ad azioni 

tecnico amministrative importanti, per questo motivo è stata 

prevista una deroga in merito alla definizione delle capacità 

assunzionali degli enti e, per alcuni di questi, si delinea 

anche la possibilità di usufruire di contributi che andranno 

parzialmente ad ammortizzare la spesa sostenuta.  

 

PNRR e deroga sulle assunzioni, in quale atto 

normativo? 

La possibilità di usufruire di una deroga alla capacità 

assunzionale degli enti locali, in riferimento all’operatività 

connessa al PNRR, si deve a un emendamento approvato 

in zona Cesarini e recentemente pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale. 

La norma di riferimento è il D.L. 152/21, legge di 

conversione 233/21, e l’articolo di interesse, introdotto in 

fase di conversione, è il 31-bis. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

 

FINANZIARIO 

 

“PIANO NAZIONALE BORGHI” E 

PNRR 

PNRR, cos’è 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è lo 

strumento attuativo della strategia elaborata dall’Unione 

Europea per permettere agli Stati Membri di uscire dalla 

crisi pandemica, come? 

Attraverso l’erogazione di importanti trasferimenti agli Stati 

Membri affinché siano supportati nello sviluppo di politiche 

di riavvio e rilancio del tessuto economico e sociale. 

Il PNRR, ovvero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

entra ora nel vivo. 

I bandi di interesse per gli Enti Locali stanno oramai 

divenendo numerosi; è quindi opportuno incominciare a 

prendere dimestichezza con questa grande possibilità che 

viene fornita al fine di utilizzare al meglio, e al massimo, le 

risorse rese disponibili. 

A questo proposito approfondiamo ora quanto presentato 

il 20 dicembre 2021 dal Ministero della Cultura, ovvero l’

avviso pubblico per l ’accesso alle risorse del “Piano 

Nazionale Borghi “, intervento previsto dal PNRR, Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, che con l’investimento 

2.1 “Attrattività dei Borghi” stabilisce un finanziamento 

complessivo di 1.020 miliardi di euro. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/news/pnrr-deroga-assunzioni-tempo-determinato-contributi/
https://studiosigaudo.com/news/piano-nazionale-borghi-pnrr/
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FINANZIARIO 

 
IL BUDGET ED IL PIANO 

ESECUTIVO DI GESTIONE NEL 

CONTROLLO DI GESTIONE 

Introduzione 

Il Controllo di Gestione negli enti locali, come anticipato 

negli articoli precedenti, è lo strumento necessario per 

monitorare lo svolgimento corretto dell ’ azione 

amministrativa o eventualmente per attuare delle pratiche 

di correzione per far si che si raggiungano gli obiettivi 

preposti. 

Abbiamo già illustrato come si compone il Controllo di 

Gestione, ma quali sono gli elementi cardine da cui partire 

per la nostra analisi? 

Per un corretto monitoraggio, è necessario avere degli 

elementi di riferimento con cui confrontare i risultati della 

gestione in corso, come ad esempio: 

 

• Gli obiettivi preposti tramite una ponderata 

pianificazione e programmazione; 

• I risultati economico-finanziari raggiungi dalla 

gestione delle risorse. 

Per quanto concerne gli obiettivi pianificati e programmati, 

si deve verificare l’andamento dell’azione amministrativa e 

l’andamento delle operazioni, mentre per quanto riguarda i 

risultati economico-finanziari, con cosa possiamo 

confrontarci? La risposta è molto semplice: con il budget. 

[…] 

 

Leggi l'articolo completo 
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FINANZIARIO 

 
FONDO FUNZIONI 

FONDAMENTALI NOVITÀ DI FINE 

ANNO 

Il Fondo Funzioni Fondamentali resta uno degli argomenti “

più caldi” di questo fine esercizio; si avvicina effettivamente la 

data, 31/12/2021, in cui si dovranno concludere le fasi di 

impegno delle somme destinate alla gestione dell’emergenza 

sanitaria evitando così di dover restituire i trasferimenti 

ottenuti. 

 

Vediamo quali sono le ultime FAQ rese disponibili dal MEF in 

merito al Fondo Funzioni Fondamentali, certificazione, 

monitoraggio e eventuale restituzione. Riportiamo un estratto 

delle stesse.  

 

FAQ 39 

Il Tributo provinciale per l ’ esercizio delle funzioni 

ambientali (TEFA) è dovuto sulle riduzioni TARI finanziate 

con il fondo art. 106 DL 34/2020, come rifinanziato da art. 

39 DL 104/2020, e su quelle finanziate con fondo di cui 

art. 6 DL 73/2021? 

Al quesito deve essere data risposta negativa poiché le minori 

somme versate dai contribuenti a titolo di TEFA, conseguenti 

all’applicazione delle agevolazioni sulla TARI, sia tributo che 

corrispettiva, risultano già indennizzate con le risorse del 

Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali ripartite in 

favore delle province e città metropolitane. Pertanto, dette 

somme non possono gravare sui fondi previsti a favore dei 

comuni e individuati nella domanda. […] 

 

Leggi l'articolo completo 

http://www.studiosigaudo.com/
https://studiosigaudo.com/news/budget-piano-esecutivo-gestione-controllo-gestione/
https://studiosigaudo.com/news/budget-piano-esecutivo-gestione-controllo-gestione/
https://studiosigaudo.com/news/fondo-funzioni-fondamentali-novita-di-fine-anno/

