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licenziabili i malati psicofisici 
rischiano di perdere il posto gli impiegati inidonei al lavoro: ecco un'altra novità del decreto di 
riforma della p.a. di renato brunetta. 
la cgil contesta che il destino dei lavoratori che soffrono di malattie psicofisiche non può essere 
lasciato alla sola disciplina di un regolamento ministeriale, senza contraddittorio con le parti, come 
fa invece brunetta. 
e tra l’altro con l’evidente obiettivo di rendere più facile il loro licenziamento, contrariamente alla 
ratio che invece è stata perseguita da tutti i governi degli ultimi 15 anni anche di destra cioè quella 
di preservare comunque il posto di lavoro a chi sta male.   
 
la colpa esclusiva è liberatoria 
l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro dalla presunzione della 
concorrente responsabilità e dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 
la prova liberatoria per il superamento della presunzione non deve necessariamente essere fornita 
in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto casuale alla produzione 
dell’incidente. 
può anche risultare indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo 
dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente. 
a sottolinearlo è la corte di cassazione con la sentenza n. 9550/09. 
 
la spa pubblica paga la tarsu 
le società per azioni a partecipazione pubblica scontano senza esclusioni la tarsu. 
lo afferma la ctr puglia, sezione distaccata di lecce, con la sentenza 133/22/09. 
al vaglio dei giudici salentini il caso di una società cui il comune accerta l’omessa denuncia delle 
aree ai fini della tarsu, occupate per l’esercizio dell’attività di gestione del porto. 
 
personale, la deroga «sana» pure il 2008 
gli enti soggetti al patto di stabilità possono deliberare la deroga al tetto di spesa sul personale, 
anche in relazione al 2008, rispetto all’ obbligo di carattere generale di contenere la spesa e la sua 
incidenza in rapporto alla complessiva spesa corrente. 
le indicazioni arrivano dalla sezione generale di controllo della corte dei conti per la sardegna nel 
parere 13/2009. 
la delibera imprecisa non blocca i rimborsi 



è illegittimo il provvedimento del prefetto che ha negato il rimborso delle spese anticipate da un 
comune per gli straordinari dei dipendenti in occasione delle consultazioni elettorali, motivando il 
diniego con l’argomento che la delibera di autorizzazione al lavoro straordinario non conteneva i 
nominativi del personale previsto, il numero di ore e le funzioni svolte. 
così ha deciso il consiglio di stato, sezione VI, 1° aprile 2009, n. 2040, dando una particolare 
interpretazione alla legge 68/1993, articolo 15. 
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impianti pubblicitari solo se c’è il piano 
nelle aree demaniali non si possono rilasciare nuove autorizzazioni per l’installazione di impianti 
pubblicitari se non c’e un piano generale comunale per questi impianti. 
così ha stabilito il consiglio di giustizia amministrativa per la sicilia (n. 302/2009), che ha 
confermato con ulteriori argomenti la sentenza del tar sicilia-catania, sezione III, n. 26/2008. 
 
scelta sul cognome alla maggiore età 
i figli riconosciuti solo dalla madre possono scegliere di usare il cognome del padre, rivolgendosi 
all’anagrafe, compiuti i 18 anni.  
lo ha stabilito la cassazione con la sentenza n. 12147. 
 
neopatentati, chi beve non guida 
tolleranza zero sulle strade. 
i neopatentati da meno di tre anni e gli autisti professionali dovranno essere completamente sobri 
quando si mettono al volante pena la multa da 155 a 624 euro che sarà raddoppiata in caso di 
incidente.  
mentre per tutti gli altri ci sarà un inasprimento delle sanzioni in caso di guida sotto l’effetto di 
alcool o droga. 
e la patente sarà sempre revocata al guidatore con tasso alcolico superiore a 1,5 grammi per litro 
o recidivo.  
le misure sono contenute nella proposta di legge sulla sicurezza stradale che va verso 
un’approvazione sprint alla camera.  
 
nella p.a. non si naviga per scopi personali 
renato brunetta inizia un’altra battaglia contro chi usa internet negli uffici pubblici per scopi 
personali. 
i dipendenti non potranno più navigare infatti su siti non pertinenti con la propria attività lavorativa e 
tutte le amministrazioni dovranno dunque evitare gli abusi installando sui pc software idonei ad 
impedire l’accesso ai siti vietati e filtri che bloccheranno le procedure di caricamento su internet o 
scaricamento di file. 
con la direttiva n. 2/2009, il ministro della funzione pubblica ha inviato le istruzioni agli uffici per un 
corretto utilizzo delle risorse ict. 
 
per i negozi virtuali denuncia al comune 
i commercianti e gli imprenditori che vendono merci o servizi via internet devono presentare al 
comune di residenza la preventiva comunicazione di inizio attività e la dichiarazione di non avere la 
fedina penale compromessa da condanne gravi.  
lo ha affermato la cassazione con sentenza n. 12355 che ha confermato la sanzione 
amministrativa di 5.169 euro a una commerciante di prodotto alimentari che aveva aperto un sito 
web senza fornire al comune dove risiedeva la documentazione prevista dal decreto legge 114 del 
1998. 
 
niente più outsourcing col trucco 
l’esternalizzazione dei servizi obbliga sempre al trasferimento del personale, alla riduzione della 
dotazione organica e alla diminuzione della consistenza dei fondi per la contrattazione.  



l’art. 22 della legge sullo sviluppo economico approvata dal senato introduce nel dlgs n. 165/2001 
un nuovo articolo 6-bis che consente di fare definitiva chiarezza sui problemi connessi alle 
esternalizzazioni di servizi. 
 
ecco poi le altre novità per la p.a. previste dalla legge sulla semplificazione: 

• procedimento amministrativo: viene ristabilito il termine di trenta giorni, quale termine 
generale, per la conclusione del procedimento amministrativo 

• dia immediata: chi inizia una attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazioni 
di servizi potrà iniziare l’attività il giorno stesso della presentazione della denuncia di inizio 
attività, senza dover aspettare trenta giorni 

• responsabilità dei dirigenti: sforare il termine massimo di conclusione del procedimento 
espone i dirigenti/ responsabili a responsabilità disciplinari.  
comunque se ne tiene conto per la retribuzione di risultato, sia in senso premiale, sia in 
senso sanzionatorio 

• albo pretorio cartaceo addio: dal 1° gennaio 2010 i provvedimenti amministrativi si 
pubblicano sul sito dell’ente e non più in forma cartacea 

• e-mail per i cittadini: tutti gli enti pubblici possono assegnare un indirizzo e-mail ai cittadini 
per comunicazioni ufficiali e dal 30 giugno 2009 nella home page dei siti delle p.a. ci deve 
essere un indirizzo per i contatti con il cittadino 

• processo amministrativo: il processo davanti al tar e consiglio di stato va svecchiato. 
prevista con una delega al governo la riscrittura dei casi di giurisdizione di merito 

 
rimborsi spese legali la p.a. va informata 
la comunicazione da parte del dipendente pubblico alla propria amministrazione dell’ avvio di un 
procedimento penale nei suoi confronti per ragioni strettamente connesse alla sua attività d’ufficio, 
comunicazione che si completa con la richiesta di gradimento sulla nomina del difensore, 
costituisce un passaggio essenziale non sostituibile ai fini del rimborso delle spese legali da parte 
dello stesso ente al lavoratore in caso di assoluzione. 
è questa l’importante indicazione contenuta nella sentenza del tar della calabria, sezione 
distaccata di reggio calabria, n. 251dello scorso 22 aprile. 
 
dirigenti al restyling 
accentuazione delle competenze gestionali dei dirigenti, soprattutto in materia di gestione delle 
risorse umane, e, di conseguenza, valorizzazione delle responsabilità, nonché definizione di un 
legame più stretto tra conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. 
possono essere cosi sintetizzati i più importanti elementi di novità contenuti nella proposta di 
decreto legislativo di attuazione della legge n. 15/2009 che in questi giorni, a seguito del varo da 
parte del governo, ha cominciato l’iter di raccolta dei necessari pareri. 
iter che si dovrebbe concludere, entro il mese di luglio o al più tardi di agosto, con l’adozione e 
l’entrata in vigore del provvedimento. 
 
patto di stabilità, ultima chiamata 
scade lunedì 1°giugno il termine entro il quale gli enti soggetti al patto di stabilità (province e 
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti) sono tenuti ad attestare, attraverso una 
certificazione a firma del responsabile finanziario e del rappresentante legale dell’ente 
(sindaco/presidente della provincia),il raggiungimento o meno degli obiettivi programmatici previsti 
per l’anno 2008.  
inoltre, gli enti dovranno trasmettere le informazioni contabili per la costruzione degli indicatori 
economico strutturali, funzionali all’attuazione del meccanismo di premialità previsto dalla manovra 
estiva 2008. 
 
la malattia non tocca pensioni e tfr 
salve pensione e buonuscita a chi si assenta per una malattia. 



la decurtazione prevista per i primi 10 giorni di assenza dei dipendenti pubblici, infatti, attiene solo 
al trattamento retributivo. 
non ha riflessi , invece, sulla copertura contributiva (ai fini pensionistici e previdenziali) né sulla 
buona uscita(tfr o tfs). 
lo precisa, tra l’altro, la circolare n. 13 con cui giovedì 28 maggio 2009, l’inpdap ha affrontato le 
nuove norme sulle assenza per malattia dei dipendenti delle pa, introdotte dalla legge n. 133/2008 
(conversione del dl n. 112/2008. 
 
malati oncologici sempre reperibili 
i dipendenti pubblici malati oncologici, in caso di assenza dal lavoro per malattia, devono sempre 
rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale (8 -13, 14-20),fermo restando che spetta 
all’amministrazione di appartenenza la decisione se inviare o meno il medico fiscale. 
tuttavia per tali lavoratori, si prevede una corsia preferenziale in caso di richiesta di trasformazione 
del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, fermo restando che lo stesso trattamento 
privilegiato lo si ha anche se il lavoratore stesso richiede, successivamente, la riconversione a 
tempo pieno. 
è quanto ha messo nero su bianco il ministro della funzione pubblica, renato brunetta, nel testo 
della circolare n. 1/2009.  
 
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 
 


