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NORMATIVA E PRASSI
LEGGE 27 novembre 2020, n. 159 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,

recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la
continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (GU del
03-12-2020)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 Testo del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
(in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248), coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (in
Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa
allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti
riscossione esattoriale.». (GU n.300 del 03-12-2020)
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LEGGE 18 dicembre 2020, n. 173 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130,

recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della

liberta' personale. (GU n.314 del 19-12-2020)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020,
n. 176 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.» (GU n.319 del 24-12-2020 Suppl. Ordinario n. 43)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 4
novembre 2020 Definizione della composizione e delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche
amministrazioni (GU n.321 del 29-12-2020)

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023 (GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020 n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di
collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in
materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU n.323 del 31-12-2020)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO
23 dicembre 2020 Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale» (GU del 31-12-2020)

ANAC delibera n.1047 del 25 novembre 2020 Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui
all’art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente.

ANAC delibera n.1054 del 25 novembre 2020 Interpretazione della locuzione “enti di diritto privato regolati o finanziati
dalla pubblica amministrazione” e di “svolgimento di attività professionali” di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 novembre 2020 Adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato a decorrere dal 1° gennaio 2020 (GU n.323 del 31-12-2020)
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Consiglio di Stato Sezione VI Sentenza 21 dicembre 2020, n. 8187 In tema di concorsi pubblici, gli atti della

commissione esaminatrice che costituiscono espressione di discrezionalità tecnica non sono sindacabili dal giudice amministrativo,
salvo che risultino manifestamente illogici, irrazionali, irragionevoli o arbitrarî, ovvero frutto di un evidente travisamento dei fatti
(caso riguardante il concorso per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria A.A. 2019/2020) (riforma TAR
Lazio, sez. III, sent. n. 12358/2020).

Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 15 dicembre 2020, n. 8028 In tema di società in house: 1) è legittima la

previsione statutaria di organi speciali al fine di consentire l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta da parte dei soci
pubblici; 2) le stazioni appaltanti devono motivare la scelta dell'affidamento in house sotto il profilo della convenienza economica,
dell'efficienza e della qualità del servizio, esplicitando così le ragioni del mancato ricorso al mercato ed i conseguenti benefici per la
collettività (conferma TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 32/2018)

Consiglio di Stato Sezione V Sentenza 10 dicembre 2020, n. 7912 In tema di procedure per l'affidamento di

contratti pubblici, i dipartimenti universitari sono qualificabili come «operatori economici» ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. p), e
45 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici») (conferma TAR Lazio, sez. III, sent. n. 6942/2019)

Corte dei conti Sezione II centrale d'appello Sentenza 9 dicembre 2020, n. 285 In tema di responsabilità

amministrativa: 1) risponde del danno erariale il professore universitario (nella specie, a tempo definito) che abbia dolosamente
omesso di comunicare all'ateneo di appartenenza lo svolgimento di attività lavorative extraistituzionali vietate dalla legge; 2)
nell'ipotesi di danno erariale conseguente all'illecita erogazione di emolumenti (lato sensu intesi) a favore di pubblici dipendenti, o
comunque sia di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, la quantificazione dev'essere effettuata al lordo degli
acconti IRPEF sugli importi liquidati.

La presente rassegna normativa intende consentire a tutti di trovare le più rilevanti novità legislative, note ministeriali, messaggi e circolari e di realizzarne un
costante monitoraggio. Inoltre sui temi di maggior impatto è introdotta una sezione dedicata alla giurisprudenza in modo da offrire utili strumenti per il lavoro
quotidiano con richiami all’attività dell’Ufficio Studi.
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