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ccnl, aumenti decentrati facoltativi 
ecco le novità del nuovo contratto delle autonomie locali: 

• l’ipotesi di contratto prevede incrementi retributivi a carico della contrattazione nazionale e 
dei bilanci degli enti sugli stipendi tabellari mediamente pari a 63,20 euro lordi, 
corrispondenti all’incremento a regime sulla categoria c1 

• l’ulteriore incremento medio di 29,16 euro di cui si è parlato è invece solo teorico. 
questo valore medio mensile è frutto di un calcolo astratto delle ricadute economiche sul                                   
singolo dipendente derivante dagli incrementi facoltativi alle risorse contrattuali decentrate. 

• l’intesa fa salva l’applicazione autonoma delle progressioni orizzontali. 
 

il t.u. dell’autovelox 
un freno all’uso smodato dei sistemi autovelox da parte dei comuni con precisi vincoli tecnico-
operativi per tutte le forze di polizia e i loro ausiliari. 
queste alcune delle indicazioni contenute nella nuova direttiva sui sistemi elettronici per il controllo 
della velocità in corso di definizione al viminale. 
la nota rappresenterà una sorta di testo unico per la polizia stradale. 
 

contestazione in centro ok, anche se il vigile non c’è 
è valida la multa per eccesso di velocità fatta con un autovelox e senza la contestazione del vigile 
anche in pieno centro. 
la notizia arriva dalla corte di cassazione ed è espressa nella sentenza n. 12843 del 3 giugno 
2009. 
 

iva sui posti auto affittati a privati da enti pubblici 
sono soggetti ad iva gli immobili industriali e i parcheggi concessi in locazione da un ente pubblico, 
in mancanza di una espressa norma nazionale che li escluda. 
inoltre, la distorsione di concorrenza di una certa importanza non opera solo a favore dei 
concorrenti privati degli enti pubblici, ma agisce anche qualora siano danneggiati gli stessi enti ai 
quali viene negata la  detrazione dell’iva pagata “a monte”. 
lo ha affermato una sentenza della corte di giustizia ue del 4 giugno 2009. 
 

l’autovelox è ok anche nelle città 



l’uso dell’autovelox in città è pienamente legittimo, anche se manca la foto dell’auto o se la multa 
non viene contestata subito. 
l’unico modo che resta all’automobilista sanzionato per ricorrere è provare che l’apparecchio abbia 
un “difetto di omologazione, di costruzione o di funzionamento”. 
lo stabilisce la corte di cassazione con sentenza n. 12843. 
 

il merito può tagliare la pensione 

il decreto attuativo della riforma del pubblico impiego, all’esame del parlamento, punta tutto sulla 
premialità. 
ma il merito rischia di “non pagare” quando è il momento di andare in pensione, poiché 
l’incremento della parte variabile dello stipendio passa necessariamente da una riduzione di quella 
fissa, con effetti negativi sia sulla pensione che sulla liquidazione. 
i più colpiti sono i dirigenti, per i quali il nuovo sistema prevede che entro due tornate contrattuali, il 
trattamento accessorio collegato ai risultati debba essere pari almeno al 30% della retribuzione 
complessiva. 
 

dirigenti, on line buste e recapiti 
entro giugno tutti gli enti dovranno pubblicare sul proprio sito istituzionale il trattamento economico, 
i curricula e i recapiti telefonici dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali, insieme ai tassi di 
assenza di tutto il personale. 
lo impone la legge sullo sviluppo economico approvata in via definitiva dal parlamento e che 
attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale. 
 

gare aperte a pmi e consorzi 
la partecipazione alle gare di appalto sarà semplificata per le piccole imprese e per i loro consorzi. 
l’articolo 17 della legge sullo sviluppo economico ha apportato due modifiche alle disposizioni del 
codice dei contratti pubblici inerenti la partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti 
temporanei, per facilitare l’accesso alle commesse pubbliche da parte delle piccole e medie 
imprese nella crisi economica in atto. 
 

il parere non blocca più la procedura 
la gestione dei pareri nell’ambito dell’attività amministrativa ha nuove tempistiche e 
l’amministrazione può proseguire nel suo percorso senza doverli attendere. 
l’articolo 8 della legge sullo sviluppo economico riduce i tempi per la resa dei pareri obbligatori nei 
procedimenti amministrativi: modificando l’art. 16 della legge 241/90 si prevede che gli esiti 
dell’attività consultiva devono essere prodotti entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. 
 

il capo ufficio non si “limita” 
l’assegnazione di un lavoratore a compiti che solo sulla carta sono equivalenti ai precedenti 
costituisce sempre demansionamento. 
anche se le nuove mansioni sono indicate nel contratto collettivo come corrispondenti alle vecchie. 
l’equivalenza formale delle funzioni infatti, è un concetto che non può essere estremizzato al punto 
da consentire uno svuotamento totale dell’attività lavorativa. 
lo ha stabilito la cassazione con sentenza 11835/2009. 
 

impresa in un giorno con la dia 
dia immediata e certezza dei tempi di conclusione del procedimento; ma anche richieste danni alla 
p.a. in caso di ritardo: queste le microriforme apportate dalla legge sulla semplificazione che 
dovrebbero migliorare la vita alle imprese. 
 

enti locali, taglia–leggi ridotto 



varo di ulteriori misure per ridurre l’impatto delle disposizioni “taglia-leggi” e sottrarre così all’ 
“effetto ghigliottina”  dell’abrogazione automatica, in scadenza a fine anno, le norme istitutive dei 
comuni.  
questa tra le misure che hanno ricevuto il via libera nella riunione tecnica di preconsiglio in vista 
del vertice di governo convocato per venerdì 12 giugno a palazzo chigi. 
 

stretta sul “mobbing” 
decisive le testimonianze dei colleghi che, in caso di mobbing, possono inchiodare il capo che con 
le sue intemperanze ha causato al dipendente ansia e depressione. 
il capo rischia in questo caso oltre al carcere anche l’obbligo di risarcimenrto dei danni. 
lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza n. 23923 del 10 giugno 2009. 
 

antismog, competenze dei sindaci 
le limitazioni antismog attivate nei centri abitati sono di stretta competenza del comune e vanno 
adottate nel rispetto delle direttive ministeriali e del codice stradale. 
la variazione della circolazione nei centri abitati per motivi ambientali, è disciplinata dal codice 
stradale «che attribuisce al sindaco il potere di emanare ordinanze al riguardo conformemente alle 
direttive ministeriali in materia» 
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n.48563/2009. 
 

ossigeno ai comuni, in cassa metà dei minori introiti ici 
entro lunedì 15 giugno, nelle casse dei comuni arriverà una forte boccata d’ossigeno. 
è prevista infatti l’erogazione, nella misura del 50% di quanto comunicato con la relativa 
certificazione, della compensazione per i minori introiti correlati all’esclusione dall’ici dell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. 
è quanto prevede il decreto firmato l’8 giugno dal ministro dell’interno maroni. 
 

debiti fuori bilancio, rate senza deroga 

gli enti locali possono prevedere di rateizzare il pagamento dei debiti fuori bilancio con un piano 
concordato con il creditore, che duri, al massimo, tre esercizi finanziari. 
la previsione sulla durata del piano, contenuta all’articolo 194 del testo unico sugli enti locali, non 
può essere derogata, anche se l’accordo tra le parti preveda diversamente. 
 

anzianità, revoca per i provvedimenti 
da revocare i provvedimenti con i quali le amministrazioni pubbliche si sono avvalse della facoltà di 
risolvere il rapporto di lavoro con i dipendenti pubblici che abbiano compiuto l’anzianità massima 
contributiva di 40 anni. 
lo stabilisce in una risposta, dello scorso 27 maggio, ad un’interrogazione parlamentare del 
ministro renato brunetta che ha così anticipato i contenuti di una circolare, di prossima uscita, del 
dipartimento della funzione pubblica. 
 

la multa imprecisa vale lo stesso 

non basta che la multa stradale sia sbagliata nell’indicazione dell’articolo violato per vincere il 
ricorso ed ottenere l’annullamento del verbale. 
lo ha stabilito la corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 8885 del 14 aprile 2009, che ha 
ritenuto valido il verbale che riportava una erronea indicazione della infrazione commessa, in 
merito al caso di un automobilista che era stato multato dai vigili urbani perché senza cinture di 
sicurezza. 
 

brunetta prova a farsi una società per la formazione della p.a. 



allo studio del ministro brunetta la possibilità di trasformare il formez in una società per azioni, 
controllata dalla funzione pubblica, con il compito di occuparsi a 360 gradi della formazione di tutta 
la pubblica amministrazione, enti locali compresi.  
 

il comune può affidare servizi a un altro municipio senza gara 
la collaborazione fra enti locali per lo svolgimento di servizi pubblici non è vincolata a determinate 
forme giuridiche; è quindi legittima la stipula di un contratto di appalto di servizi fra enti locali e a 
tale contratto non risulta applicabile la normativa sugli appalti pubblici.  
lo afferma la corte di giustizia europea, grande sezione, con pronuncia del 9 giugno 2009 n. C-
480/06.  
 

enti, partecipazioni ai raggi x 
entro il prossimo 30 giugno egli enti locali devono verificare i presupposti per il mantenimento delle 
partecipazioni societarie, così come previsto dalla legge 244/2007 (finanziaria 2008). 
infatti la finanziaria 2008 ha introdotto una disciplina stringente in tema di costituzione di società 
pubbliche, con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di 
assicurare  la parità degli operatori. 
 

le assenze non incidono sul merito 
la produttività deve essere erogata in base  all’effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati e a 
seguito della valutazione positiva effettuata dal dirigente. 
le assenze dunque non costituiscono punto di riferimento per il calcolo. 
questa è l’indicazione contenuta nella ipotesi di contratto nazionale del personale del comparto 
regioni e autonomie locali sottoscritto lo scorso 4 giugno. 
accordo non ancora applicabile prima del via libera da parte del comitato di settore, del governo e 
della corte dei conti. 
 
italia oggi pubblica le risposte a cura del dipartimento affari interni e territoriali del ministero 
dell’interno a due interessanti quesiti: 

• è possibile corrispondere il gettone di presenza ai componenti della conferenza dei 
capigruppo, nel caso in cui il regolamento del consiglio comunale e delle 
commissioni consiliari dell’ente preveda che i capigruppo unitamente al presidente 
del consiglio che presiede costituiscono un organismo permanente denominato 
conferenza dei capi gruppo? 

• sono monetizzabili le ferie non godute avanzate da due dirigenti incaricati ai sensi 
dell’art. 110 del dlgs n. 267, il cui rapporto è cessato, ai sensi del comma 3 dello 
stesso art. 110, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale e della nomina 
del commissario prefettizio, e di un ex dipendente di cat. C, con profilo di geometra 
assunto a tempo determinato, dimessosi volontariamente per essere stabilizzato 
presso altra 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 
 


