
 
 

 
n. 11 di lunedì 16 marzo 2009 
 

ici, i comuni pronti al recupero 
via libera al recupero dell’ici non versata nel 2008 sugli immobili assimilati all’abitazione principale, 
dopo il ripensamento delle finanze sull’ esenzione dal tributo locale. 
il nuovo orientamento, che contraddice la prima interpretazione ministeriale contenuta nella 
risoluzione n. 12/2008, è stato da ultimo formalizzato nella risoluzione n. 2/2009. 
il documento precisa che le assimilazioni locali che aprono la strada dell’esenzione sono solo 
quelle previste in specifiche disposizioni di legge. 
 
dimissioni, procedura standard 
al via la nuova procedura per la convalida delle dimissioni delle lavoratrici madri (o in gravidanza) e 
dei lavoratori padri. 
il ministero del lavoro ha elaborato un nuovo modello di dichiarazione, valido per tutto il territorio 
nazionale, che andrà sottoscritto dai lavoratori per attestare la loro spontaneità delle dimissioni 
durante il previsto colloquio presso la direzione provinciale del lavoro. 
lo ha reso noto lo stesso ministero del lavoro nella nota protocollo n. 2840 del 26 febbraio. 
 
niente indennità a chi lascia il posto 
chi lascia il posto di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione (ordinaria, agricola e non 
agricola, con requisiti normali o ridotti). 
salvo che le dimissioni non siano presentate per una giusta causa, come ha disposto la corte 
costituzionale (sentenza n.269/2002), perché indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la 
condizione di non proseguimento del rapporto di lavoro. 
 
la mancata notifica non rende l’atto nullo 
la notifica di un atto tributario non è condizione necessaria per la sua validità, ma rappresenta solo 
un elemento fondamentale per la sua efficacia. 
pertanto, la mancata notificazione di un atto amministrativo fiscale non influisce sulla sua esistenza 
giuridica, e se il contribuente ne ha avuto piena ed effettiva conoscenza, il termine di decadenza 
dell’azione tributaria deve intendersi rispettato. 
è il principio sancito dalla cassazione (sentenza 4760/09) sul ricorso presentato dal fisco in 
relazione a una controversia su due avvisi di liquidazione, emanati ai fini dell’imposta di registro. 
 
 



 
l’investimento pesa la gara 
l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica deve essere effettuato con gara, ma 
può anche essere disposto a favore di una società mista, il cui socio privato (operativo) sia stato 
scelto con procedura ad evidenza pubblica. 
lo schema di regolamento attuativo dell’articolo 23-bis della legge n. 133/2008 recepisce gli 
orientamenti dell’unione europea e le indicazioni dell’authority di vigilanza sui contratti pubblici. 
 
contratti di servizio “preventivi” 
i contratti di servizio devono essere prodotti dagli enti affidanti i servizi pubblici locali per la loro 
presentazione già in sede di gara. 
il regolamento attuativo dell’articolo 23-bis conferma l’obbligatorietà dell’atto come strumento di 
definizione dei rapporti tra enti locali e gestori, e ne evidenzia l’importanza stabilendo (articolo 3, 
comma 3) che esso sia allegato al capitolato della gara. 
 
personale, deroga a metà per i rinnovi contrattuali 
gli enti soggetti al patto di stabilità possono escludere gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali dal 
calcolo della spesa di personale di cui al comma 557 della finanziaria 2007. 
nelle difficoltà del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, la posta “arretrati contrattuali” 
ha sempre lasciato dubbi anche alla luce di diverse interpretazioni. 
la sezione di controllo della corte dei conti per la lombardia, nella sentenza 42/2009, affronta 
ancora una volta la questione, non tralasciando il riferimento al nuovo parametro del rapporto tra 
spese di personale e spese correnti, introdotto dal dl 112/2008. 
l’analisi riguarda quindi l’incidenza degli arretrati per il rispetto del comma 557 e del nuovo 
indicatore  
 
part time anche nei fondi del 2008 
le economie della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale prima dell’entrata in vigore del 
dl 112/2008 sono destinate alla contrattazione integrativa, anche se i fondi non sono stati ancora 
costituiti. 
lo afferma la sezione della corte dei conti della lombardia nel parere 15/2009. 
l’articolo 73 del dl 112 ha di fatto sottratto agli enti locali la possibilità di destinare il 20% delle 
economie del part-time al fondo delle risorse decentrate, com’era previsto dalla legge 662/96 e 
dall’articolo 15, lettera e) del contratto del 1°Aprile 1999. 
 
variazioni ai bandi sull’albo pretorio 
un bando di concorso può essere modificato dal comune che ha indetto la procedura concorsuale, 
e le modifiche sono legittimamente comunicate agli interessati mediante la pubblicazione sull’albo 
pretorio del comune. 
così ha deciso il consiglio di stato, sezione v, con la sentenza n. 368/2009, che ha annullato la 
contraria sentenza n. 776 del 18 marzo 1999 del tar campania – Napoli, sezione v.  
 
uffici di staff fuori dal tetto dei contratti a termine 
la corte dei conti del veneto (delibera 131/2008) ha ritenuto che il contratto a tempo per il 
personale di supporto agli organi politici (articolo 90 del tuel) è escluso dai vincoli del dlgs 
165/2001, articolo 49, comma 3, che vieta agli enti di ricorrere allo stesso lavoratore per più di tre 
anni nell’ultimo quinquennio. 
secondo questa lettura, che conferma l’interpretazione anci, il personale che cessi dal rapporto di 
lavoro flessibile può essere assunto negli uffici di supporto, a condizione però che si dimostri in 
concreto che tale assunzione non avvenga in sostanziale violazione dei principi di imparzialità e 
trasparenza tutelati dalla norma.  
 



 
l’uscita durante la malattia va sempre comunicata 
con parere del 13 febbraio il dipartimento della funzione pubblica ha stabilito che, anche se la 
dichiarazione del medico attesta che lo stato di salute del lavoratore è incompatibile con la 
reperibilità, il dipendente non può lasciare il proprio domicilio senza prima comunicarlo all’ufficio. 
una posizione basata sull’articolo 71 del dl 112/08, il cui terzo comma prescrive “il controllo in 
ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, 
tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative”. 
 
nella p.a. precari ai raggi x 
ai raggi x i precari della p.a. 
la funzione pubblica inizierà subito il monitoraggio dei contratti a termine ed entro un mese si 
conosceranno i primi dati che verranno inviati al governo e parlamento. 
solo allora potranno partire gli eventuali provvedimenti per la stabilizzazione dei dipendenti per la 
stabilizzazione dei dipendenti che sono entrati nei ranghi della p.a. tramite concorso. 
per gli altri, ossia coloro che sono stati assunti per chiamata diretta non ci sarà niente da fare. 
 
bilanci comunali al 30 aprile 
un  mese in più per i bilanci degli enti locali. 
la richiesta arriva dall’anci che ha inviato una lettera al ministro dell’interno, Roberto maroni, per 
chiedere di prorogare al 30 aprile il termine (oggi fissato al 31 marzo ) per la approvazione dei 
bilanci di previsione 2009 dei comuni. 
 
ici rurale, rettifica ancora aperta 
Il viminale tiene aperti i cancelli per le certificazioni comunali sul maggio gettito ici prodotto dalla 
stretta sui fabbricati ex rurali (dl 262/2006). 
i comuni, quindi , possono continuare a rettificare i certificati già inviati al ministero dell’interno, 
correggendo gli importi indicati in precedenza. Ma nella ripartizione dei trasferimenti compensativi, 
chiarisce il mini9stero in una nota diffusa lunedì 9 marzo 2009, si terrà conto solo delle eventuali 
correzioni in aumento, prodotte, cioè, dai comuni che attesteranno di aver ottenuto dagli ex rurali 
una cifra maggiore di quella indicata nella prima certificazione. 
 
ausiliari, multe in area limitata 
nessuna multa “privata” al di fuori delle strisce blu. 
i dipendenti delle società private che gestiscono i posteggi a pagamenti su concessione del 
comune non possono rilevare tutte le infrazioni collegate alla sosta nella zona oggetto della 
concessione, ma solo quelle che si verificano all’interno degli spazi delimitati. 
lo specificano le sezioni unite della corte di cassazione con la sentenza n. 5621 depositata il 9 
marzo (disponibile anche all’indirizzo www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com), con la quale viene 
risolta nel senso più favorevole agli automobilisti una questione che aveva diviso la stessa 
cassazione. 
 
anzianità, finestra aperta ad aprile 
finestra stretta quella che si apre per le pensioni di anzianità il prossimo primo aprile. 
per ottenere l’assegno dell’inps, oltre a lasciare il posto di lavoro entro fine marzo, occorre poter 
contare su un minimo di 40 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 2008 (al 30 settembre 
se il lavoratore è autonomo). 
nulla da fare invece per chi alla fine dell’anno scorso ha raggiunto i 35 anni di contributi e compiuto 
l’età anagrafica di 58 anni. L’attesa per loro è fino a luglio. 
si tratta dell’effetto delle nuove uscite programmate, che coinvolgono ormai anche i pensionati di 
vecchiaia. 
 



 
residenti all’estero, comuni al rush finale 
in prospettiva delle elezioni al parlamento europeo, negli enti locali la revisione degli elenchi degli 
italiani residenti all’estero è al rush finale. 
entro il prossimo 16 marzo, infatti, i dati contenuti negli elenchi suddetti, aggiornati e completati, 
dovranno pervenire all’ufficio aire centrale al fine di garantire l’esercizio di voto agli italiani residenti  
all’estero che saranno chiamati ad eleggere i componenti del parlamento europeo. 
è quanto rende noto la circolare n. 6/2009 emessa dalla direzione centrale per i servizi 
demografici. 
 
patente sospesa, due ruote in garage 
il conducente di un motorino che circola nonostante la patente sia sospesa o scaduta rischia di 
incorrere nella stessa sanzione prevista per chi guida senza patentino. 
e quindi di subire il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni oltre alla sanzione di 542 euro. 
lo ha chiarito il ministero dell’interno con il parere n. 1041 del 27 febbraio 2009. 
 
patto di stabilità senza segreti 
le maggiori novità sul patto di stabilità 2009 fanno riferimento alle esclusioni di alcune poste dal 
calcolo dei saldi, quale l’impossibilità di conteggiare gli incassi da alienazioni se destinati alla 
realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito e alla reintroduzione di alcune sanzioni già 
previste negli anni precedenti, poste direttamente a carico dell’amministrazione inadempiente con 
decorrenza già dal 2008. 
le novità sono state oggetto di chiarimento da parte del mef con la circolare n. 2 del 27 gennaio 
2009. 
 
certificazione mutui, enti locali col fiatone 
enti locali, per certificare i mutui contratti nel 2008 ed accedere al relativo contributo erariale sulle 
rate di ammortamento, sarà una corsa contro il tempo. 
infatti, entro il prossimo 31 marzo, termine posto a pena di decadenza, i comuni, le amministrazioni 
provinciali e le comunità montane interessate dovranno trasmettere alle competenti prefetture la 
certificazione sui mutui contratti .lo scorso anno. 
 
dirigenti epurati da reintegrare 
si fanno sentire i primi effetti dopo la bocciatura alla consulta dello spoils system. 
i dirigenti pubblici hanno diritto a riavere il posto se l’hanno perso in seguito a una modifica della 
pianta organica del comune o dell’amministrazione, contraria a norme di legge. 
è questo il principio affermato dalle sezioni unite civili della cassazione con la sentenza n. 3677 del 
16 febbraio 2009. 
 
progettisti, niente rimborsi degli incentivi pagati a gennaio 
le amministrazioni non devono ripetere i pagamenti effettuati nel mese di gennaio ai dipendenti 
degli uffici tecnici per la incentivazione della realizzazione di opere pubbliche entro il tetto del 2%. 
i pagamenti effettuati a partire dalla fine del mese di gennaio devono invece essere contenuti entro 
il tetto dello 0,5% dell’importo posto a base di gara. 
tutte le amministrazioni locali devono rivedere le proprie disposizioni regolamentari, adeguandole 
ai nuovi limiti dettati dal legislatore, non solo per ciò che riguarda la diminuzione delle aliquote 
entro il nuovo tetto, ma anche per le economie che si determinano nel caso in cui alcune attività 
sono svolte da soggetti esterni. 
 
sicurezza, comuni in campo 
via libera al controllo locale della sicurezza con uso di sistemi tecnici ad alta definizione e 
conservazione allungata dei dati raccolti per almeno sette giorni. 



restano però sul tappeto una serie di pratiche burocratiche insuperabili che gli enti locali devono 
adottare per legittimare l’impiego dei sistemi di videosorveglianza urbana. 
sono queste le novità più importanti per il contrasto comunale dell’insicurezza diffusa contenute nel 
decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 24/02/2009, in vigore 
da mercoledì 25 febbraio. 
 
brunetta si inventa digit@pa 
ne ha fatto da sempre una questione di vita o di morte. 
perché senza digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha costantemente ripetuto il ministro 
renato brunetta, non si andrà da nessuna parte. 
e i cittadini stenteranno a trovare soddisfacente il loro rapporto con gli uffici pubblici.  
ecco allora che il titolare del dicastero della funzione pubblica, nei giorni scorsi, ha tirato fuori un 
autentico coniglio dal cilindro. 
si chiama digit@pa, ed è un nuovo ente pubblico a carattere tecnico-scientifico che brunetta ha 
intenzione di creare per far decollare l’amministrazione digitale. 
la nuova struttura nascerà sulle ceneri del cnipa, il centro per l’informatica della pubblica 
amministrazione. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.camera.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.funzionepubblica.it 
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
www.italiaoggi.it 

http://www.acquistinretepa.it/

