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Il decreto del governo assegna ai professionisti il ruolo di braccio operativo della Corte conti

Semplificazioni, revisori allertati
Maggiore vigilanza su procedure di affi damento e spese

DI MASSIMO VENTURATO*

Con il decreto sempli-
fi cazioni, annunciato 
martedì scorso dal 
governo, si dovrà 

prevedere una maggiore vi-
gilanza da parte dei revisori 
degli enti locali. Al revisore 
spetterà,  dunque,  un attento 
controllo di tutta la procedu-
ra di assegnazione con obbligo 
di rilevare le eventuali incon-
gruenze sul piano della spesa 
e di verifi ca dell’assenza di si-
tuazioni che avrebbero potuto 
comportare la non procedibili-
tà nell’affi damento. Tutto ciò 
verrà eseguito dal revisore 
quale braccio operativo della 
Corte dei conti alla quale il 
decreto attribuisce compiti di 
vigilanza non più a posteriori, 
ma concomitanti all’esecuzio-
ne del processo di affi damen-
to degli appalti. Il testo del 
decreto viene presentato dal 
governo come uno sblocco per 
i contratti pubblici soprattutto 
per le opere: affi damento diret-
to per prestazioni di importo 
inferiore a 150 mila euro; una 
procedura negoziata, senza 
bando, previa consultazione 
di un numero di operatori va-
riabile sulla base dell’impor-
to complessivo, per le 
prestazioni di importo 
pari o superiore a 150 
mila euro e altre no-
vità per gli incarichi 
e appalti sopra soglia. 
L’aggiudicazione do-
vrà avvenire nel ter-
mine di due mesi dal-
la delibera, prorogato 
a quattro solo per casi 
particolari. In caso di 

ritardo nella stipulazione del 
contratto e nell’avvio dell’ese-
cuzione dello stesso, scatterà 
una responsabilità in capo al 
Rup per danno erariale, con 
esclusione del medesimo dal-
la procedura e possibile riso-
luzione del rapporto di lavoro. 
Sei mesi di tempo dall’avvio 
del procedimento sono previsti 
per l’aggiudicazione o l’indivi-
duazione defi nitiva del contra-
ente per i contratti sopra so-
glia. La pendenza di un ricorso 
giurisdizionale non costituirà  
giustifi cazione adeguata per 
l’omessa stipulazione del con-
tratto nel termine preventiva-
to. Per la semplifi cazione dei 
procedimenti amministrativi 
varrà la regola del silenzio-
assenso, con ineffi cacia degli 
atti tardivamente intervenuti. 
La conferenza di servizi sarà 
semplifi cata e tutte le ammi-
nistrazioni coinvolte dovran-
no rispondere entro 60 giorni 
con obbligo di rendicontare 
da parte delle amministra-
zioni morose ai cittadini su-
gli eventuali sforamenti delle 
scadenze. 

In merito alla responsabili-
tà degli amministratori pub-
blici, il testo prevede che fi no 
al 31 luglio 2021 sia limitata 

al solo dolo la responsabilità 
per danno erariale, mentre 
resterà invariata, per quanto 
riguarda le omissioni. 

La fattispecie del dolo viene 
riferita all’evento dannoso e 
non alla sola condotta. Verrà 
ridefinito il reato di abuso 
d’uffi cio, affi nché i funziona-
ri pubblici abbiano certezza 
su quali sono gli specifici 
comportamenti puniti dalla 
legge. 

In attesa di poter leggere 
il testo defi nitivo in Gazzetta 
Uffi ciale, auspichiamo che il 
maggior lavoro richiesto ai 
revisori a salvaguardia del 
bene comune venga ricono-
sciuto anche con un congruo 
compenso.
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Lo smart working entra nel pubblico impiego, quale moda-
lità ordinaria della prestazione lavorativa, le cui modalità 
se in epoca Covid-19 sono state autorizzate senza parti-
colari formalità, anche in via unilaterale, nell’immediato 
costituiranno una base «strutturale» della prestazione 
lavorativa nella p.a., con estensione ben oltre la logica 
emergenziale. In questo senso, si possono interpretare le 
modifi che approvate dalla V commissione, al disegno di leg-
ge di conversione del dl n. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) 
con lo scopo di garantire la continuità dell’azione ammi-
nistrativa e la celere conclusione dei procedimenti. Le p.a. 
sono chiamate ad adeguare l’operatività di tutti gli uffi ci 
pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse 
al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali 
mediante il lavoro agile, con un massiccio utilizzo delle 
videoconferenze e degli strumenti digitali. A rafforzare 
questo strumento di fl essibilità viene previsto (ed è questa 
la novità più rilevante) che entro il 31 dicembre di ciascun 

anno, le amministrazioni 
pubbliche redigano, sentite 
le organizzazioni sindacali, 
il Piano organizzativo del 
lavoro agile (Pola), qua-
le sezione del Piano della 
performance, che individua 
le modalità attuative del 
lavoro agile prevedendo, 
per le attività che possono 
essere svolte in modalità 
smart, che almeno il 60% 
dei dipendenti possa av-
valersene (in mancanza 
del Piano almeno il 30%). 
Accanto a questi precetti 
operativi, le incombenze 
dell’organo di revisione 
saranno quelle di verifi ca-
re l’approntamento delle 
misure per l’accertamento 
della predisposizione del 
Pola e degli strumenti di 
rilevazione e di verifica 
periodica dei risultati con-
seguiti, anche in termini di 

miglioramento dell’effi cacia 
e dell’effi cienza dell’azione 
amministrativa, della digita-
lizzazione dei processi, non-
ché della qualità dei servizi 
erogati, compreso il coinvol-
gendo dei cittadini associa-
ti o singoli. Queste attività 
organizzative, se incidono 
sul tempo lavoro dovranno 
corrispondere alle dovute 
rappresentazioni in termini 
economici/fi nanziari, da ri-
levare in sede di relazione 
e di verifi che periodiche, 
quali indicatori di miglio-
ramento della prestazione, 
contenimento della spesa 
(in termini di produttivi-
tà), investimenti tecno-
logici. In sede di bilancio 
o consuntivo, il revisore 
non potrà non evidenzia-
re la fase della previsione 
dai risultati conseguiti, 
entrando a pieno titolo 
nella programmazione e 
valutazione della capacità 
dell’amministrazione di 
innovare e conseguire gli 
obiettivi di smart working 
e digitalizzazione.

Maurizio Lucca
segretario generale 
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Smart working, l’organo 
di revisione accende i fari
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L’assemblea degli iscritti Ancrel Veneto tenutasi il 1° 
luglio scorso ha nominato i componenti del Consiglio 
direttivo che resteranno in carica fi no al maggio 2023. 
Sono stati confermati gli uscenti Massimo Venturato 
presidente (Verona), Gianfranco Vivian vice presidente 
(Vicenza) e i componenti Gianni Morandini (Venezia), 
Filippo Carlin (Rovigo), Luca Franchetto (Padova), 
Antonio Zugno (Treviso) e Francesco Zangrando (Bel-
luno). Confermato anche il revisore unico dell’asso-
ciazione Gabriele Marini. Il presidente Venturato ha 
illustrato l’attività svolta prevalentemente imperniata 
nei corsi di formazione e nell’organizzazione di eventi 
e incontri nell’interesse di tutta la categoria. L’assem-
blea ha, poi, approvato il rendiconto 2019 e il bilancio 
di previsione 2020. Confermato Gianfanco Vivian alla 
guida di Ancrel Vicenza e Verona assieme al consigliere 
Adirano Marchetto e al revisore Fernando Tebaldi.
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Venturato confermato 
presidente di Ancrel Veneto


