
Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana  
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso 

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: corsi@comunitrevigiani.it 

I nuovi compiti e le responsabilità del 

dipendente pubblico, del responsabile 

del procedimento e del dirigente dopo il 

Decreto semplificazioni (d.l. 76/2020) 

 

PROGRAMMA 

1. L’impatto del Decreto Semplificazioni sul dipendente 

pubblico, sul responsabile del procedimento e sul 

dirigente: i loro nuovi compiti e le loro nuove 

responsabilità 

 Il procedimento amministrativo e le sue fasi: i nuovi 

compiti in tema di istruttoria documentale, di 

partecipazione procedimentale e di redazione della 

motivazione del provvedimento. 

 Il nuovo preavviso di rigetto: le modifiche 

introdotte nell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 con 

riguardo ai termini di conclusione del procedimento 

dopo la comunicazione dei motivi ostativi. La 

motivazione del provvedimento finale. Profili 

procedurali. 

 Le modifiche riguardanti la conferenza di servizi 

semplificata in caso di conferenza decisoria ex art. 

14, comma 2 l. n. 241/1990    

 Le ulteriori modifiche alla Legge 241/1990, in 

particolare le disposizioni del Decreto 

Semplificazioni riguardanti l’art. 8, l’art. 16, e l’art. 

17-bis della L. 241/1990 

 I compiti in tema di semplificazione procedimentale. Le 

forme alternative di conclusione del procedimento: 

SCIA e silenzio assenso.  

 La conclusione del procedimento (art. 2 della Legge n. 

241/1990): il provvedimento in forma semplificata e il 

conflitto di interessi (L. 190/2012). 

 In particolare: Le modifiche apportate all’art. 2 della 

L. 241/1990: la misurazione e la pubblicità dei tempi 

di effettiva conclusione dei procedimenti 

amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e 

le imprese  

 le previsioni dell’art. 2-bis della L. 241/1990 e le 

conseguenze per il ritardo nella conclusione del 

procedimento.  

 Il danno da ritardo e la natura dell’azione 

risarcitoria in caso di silenzio-rigetto illegittimo: la 

responsabilità civile della Pubblica Amministrazione 

per lesione dell’interesse legittimo, cenni 

 Le nuove conseguenze del ritardo: l’istituto 

dell’inefficacia dei provvedimenti adottati 

tardivamente. Il nuovo comma 8-bis dell’art. 2 della 

legge n. 241/1990: le previsioni della norma e 

l’applicabilità dell’art. 21-nonies  

lunedì 

28 settembre 2020 

09.00 – 13.30 

TREVISO 

c/o Sala Corsi – Edificio n. 6 

e via WEBINAR 

Con iscrizione sul sito del 

Centro Studi o BIM Piave  

Quota di partecipazione: 
€    95,00 per partecipare (in aula max 

30 posti a sedere) 

€    80,00 per partecipare nel caso di 

più partecipanti di un medesimo ente (in 

aula max 30 posti a sedere) 

€  110,00 sia per la partecipazione che per 

la videoregistrazione* 

€  140,00 + IVA per la sola videoregi-

strazione* 

*la videoregistrazione del webinar sarà 

disponibile qualche giorno dopo la data del 

corso 

N.B. Per i Comuni associati che hanno scelto 

l’adesione a Centro Studi con formazione, il 

corso può rientrare nella quota associativa 

Informazioni generali: 

Il pagamento va effettuato al ricevimento 

della fattura tramite bonifico bancario. 
La prenotazione è obbligatoria e va 

effettuata online nella sezione formazione  
al sito www.comunitrevigiani.it,  

La partecipazione degli Amministratori 

Comunali degli Enti Associati è gratuita solo 

in aula previa registrazione 
 

Sono stati assegnati 4 crediti dall’Ordine 

degli Assistenti Sociali del Veneto 
 

Relatori: 

dott. Tiziano Tessaro 
Magistrato della Corte dei Conti – Emilia 

Romagna 

avv. Margherita Bertin 
Avvocato, docente formatore 



 

 L’obbligo di ricognizione dei tempi procedimentali 

e la necessità di un nuovo regolamento 

 

2. Le responsabilità e i nuovi controlli della Corte dei conti 

 La verifica sui tempi procedimentali, l’inerzia e il nuovo 

controllo concomitante della Corte dei conti: l’art. 22 

Decreto semplificazioni. Gli esiti del controllo 

concomitante. 

 Le disposizioni dell’art. 21 del Decreto semplificazioni: 

le modifiche all’art. 1 della legge 20 del 1994 e la 

prova, ai fini del dolo, della volontà dell’evento da 

parte del funzionario. La divaricazione di disciplina e la 

limitazione alle condotte attive. La posizione degli altri 

responsabili. 

 Elementi generali di responsabilità: il dolo e la colpa 

nella giurisprudenza contabile. Le varie tipologie di 

danno: danno da ritardo, danno da disservizio, danno 

all’immagine.  

 

3. Le responsabilità del dipendente pubblico derivanti dalla 

violazione degli obblighi connessi alla “trasparenza” 

 Trasparenza e accesso: il problematico rapporto tra 

accesso e riservatezza. 

 In particolare, con riguardo agli obblighi di 

pubblicazione. La categorizzazione del dato e il regime 

del trattamento. 

 Le responsabilità in caso di illegittimo trattamento dei 

dati.  

 L’accesso agli atti di gara: l’evoluzione normativa e 

giurisprudenziale. Le indicazioni operative tratte dalla 

sentenza Adunanza Plenaria 10/2020. Analisi di casi 

concreti 

 

 

Per chi parteciperà via webinar, il giorno prima 

arriverà una mail con il link per accedervi 

 

LE ISCRIZIONI CHIUDERANNO VENERDI’ 

25 SETTEMBRE 2020 ALLE ORE 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


