Rassegna Normativa
e Giurisprudenziale
A CURA DELL’UFFICIO STUDI DEL CODAU
Ottobre 2021

NORMATIVA E PRASSI
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111

Testo del decreto-legge 6
agosto 2021, n. 111 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 187 del 6 agosto 2021), coordinato con la
legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1) recante: «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (GU n.235 del
01-10-2021)

LEGGE 27 settembre 2021, n. 134

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia
di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. (GU n.237 del 04-10-2021)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 2021
Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.244 del
12-10-2021)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA DECRETO 8 ottobre 2021 Modalita' organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle
pubbliche amministrazioni (GU n.245 del 13-10-2021)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021

Adozione delle
linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo
di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale (GU n.246 del 14-10-2021)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA DECRETO 12 agosto 2021, n. 148 Regolamento recante modalita' di digitalizzazione delle
procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU
n.256 del 26-10-2021)

FUNZIONE PUBBLICA Parere in merito alla disciplina normativa sulle progressioni tra
aree Applicazione dell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal DL n. 80 del 2021,
convertito con L. n. 113 del 2021, 25 OTTOBRE 2021

FUNZIONE PUBBLICA Parere riguardo congedo di paternità in caso di affido di minore,
25 OTTOBRE 2021
FUNZIONE PUBBLICA Parere in ordine all’assenza dal lavoro del personale degli enti
universitari per la somministrazione del vaccino anti Covid-19
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INPS MESSAGGIO N.3465 DEL 13 OTTOBRE 2021

comunica che è stato prorogato al 31 dicembre
2021 il termine per il riconoscimento della tutela per i cosiddetti lavoratori fragili (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18).
Il decreto prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria che non possono svolgere la propria
attività lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
Stabilisce, inoltre, per i lavoratori fragili che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, che possano svolgerla
anche attraverso l’adibizione a diversa mansione o possano dedicarsi a specifiche attività di formazione professionale
anche da remoto.

ANAC Atto del Presidente del 21 ottobre 2021 Misura della rotazione del personale - raccomandazione

GIURISPRUDENZA
CONSIGLIO DI STATO SENTENZA SEZ.III n. 7045/2021 del 20 ottobre 2021,

la terza
sezione del Consiglio di Stato ha definito legittimo l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli
operatori di interesse sanitario, introdotto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021.
I giudici hanno evidenziato come “nessun farmaco, come si è detto, è a rischio zero e i risultati della sperimentazione
clinica condotta in tempi rapidi da numerosi ricercatori, con uno sforzo a livello globale senza precedenti, hanno portato
alla conclusione, unanimemente condivisa dalla comunità scientifica internazionale, che il rapporto tra rischi e benefici è
largamente favorevole per i soggetti che si sottopongono a vaccinazione. ”Detto ciò, “la vaccinazione rispetta tutti i
requisiti fissati dal nostro ordinamento e ribaditi da ultimo dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 5 del 18 gennaio
2018 per configurare un trattamento sanitario obbligatorio legittimo, …”.
L’unica esenzione dall’obbligo vaccinale, con differimento o, addirittura, omissione del trattamento sanitario in
prevenzione, è doverosamente prevista, nel comma 2, per il solo caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.

Consiglio di Stato, sezione V, 27 ottobre 2021, n. 7217

In tema di procedure per l'affidamento di
contratti pubblici, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a., appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la controversia promossa dalla stazione appaltante nei confronti dell'impresa aggiudicataria per il
risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto dovuta a fatto di essa impresa.

Consiglio di Stato, Sez. III, 25/10/2021 n. 7165

La disciplina della interdittiva antimafia non viola le
norme costituzionali, euro unitarie e internazionali pattizie in quanto secondo la normativa nazionale di riferimento le
predette misure si concretizzano, non nella dedotta incisione su di uno status generale di capacità giuridica bensì, nella
previsione di limiti e divieti temporanei e specifici, di contrattazione con la pubblica amministrazione e di esercizio di
attività economiche sottoposte a vaglio autorizzativo a tutela di interessi pubblici generali, quali la tutela della salute,
dell'ambiente e degli utenti, ma anche a tutela della stessa possibilità di un loro libero esercizio da parte di tutti i
competitori economici, nel rispetto dei principi di libertà d'iniziativa economica privata e di concorrenza sanciti dall'art.
41 Cost. e dal Trattato UE.
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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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