
 
 

 
n. 26 di lunedì 29 giugno 2009 
 
elenco degli archeologi per i “saggi preventivi” 
censimento per gli archeologi ai quali sono affidate, nel caso di opere pubbliche, le verifiche 
preventive, così da avere già nella fase di progettazione un saggio sull’esistenza o meno di reperti 
e testimonianze. 
il decreto 60/2009, che istituisce l’elenco in cui troveranno posto sia gli istituti universitari che i 
professionisti, è stato pubblicato sulla “gazzetta ufficiale” del 15 giugno. 
 

la polizia può studiare le infrazioni a tavolino 

vale la multa notificata non immediatamente dalla polizia all’automobilista distratto coinvolto in un 
incidente. 
è infatti legittimo il differimento della contestazione se gli agenti intervenuti per effettuare il rilievo 
del sinistro hanno ritenuto di attivare ulteriori indagini prima di elevare il verbale. 
lo ha chiarito la corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 9422 del 21 aprile 2009. 
 

sospensione patente più lunga 

aumenta il periodo minimo di sospensione della patente in caso di più infrazioni al codice della 
strada. 
l’automobilista che ha compiuto più reati non può usufruire dei benefici legati al reato continuato e 
a ciascuna infrazione corrisponde un autonomo periodo di sospensione della patente. 
lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza n. 25933 depositata venerdì 19 giugno 2009. 
 

anzianità, in pensione con le quote 

i dipendenti che al 31 marzo hanno compiuto 40 anni di lavoro e che compiono i 57 anni di età 
entro il 30 giugno se intendono ottenere la pensione di anzianità con decorrenza primo luglio, 
hanno tempo fino alla fine del mese per dimettersi e presentare all’inps la relativa domanda. 
stesso discorso per coloro che hanno accumulato 35 anni di contribuzione e compiuto 58 anni di 
età entro il 31 dicembre 2008. 
 

sanzioni disciplinari ad altissima velocità 

lo schema di decreto attuativo della riforma del pubblico impiego innova profondamente le norme 
che disciplinano i procedimenti disciplinari nella p.a., già a partire dalla data di entrata in vigore del 
decreto che ora è all’esame del parlamento. 



rilevanti le nuove tipologie di comportamenti lavorativi censurabili e le relative sanzioni, fino a 
formare un nuovo codice disciplinare che si desume dalla lettura coordinata delle nuove 
disposizioni introdotte nel dlgs 165/2001 e di quelle contenute nel contratto nazionale vigente. 
 

il calendario divide punizioni e procedure 

in base alle modifiche introdotte dall’articolo 66 e seguenti al dlgs 165/2001, dall’entrata in vigore 
del  decreto brunetta, diventeranno immediatamente applicabili nuove fattispecie disciplinari e 
nuove tipologie sanzionatorie. 
nella fase transitoria però la nuova disciplina convivrà con quella prevista dai contratti nazionali. 
 

la pensione non ferma il verdetto 

il decreto brunetta esclude l’archiviazione per cessazione della materia del contendere e stabilisce 
che in caso di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente sottoposto a procedimento 
disciplinare, per trasferimento ad altro ente o per dimissioni, il procedimento deve essere concluso. 
il compito spetta alla nuova amministrazione a cui vengono trasmessi tutti gli atti oppure all’ente di 
appartenenza del lavoratore. 
 

dal contratto l’ultimo stop alle progressioni orizzontali 
progressioni orizzontali sempre più difficili negli enti locali. 
già da qualche tempo, oltre a cercare di collegare le progressioni al merito, si sta cercando da più 
parti di arginare il fenomeno di un utilizzo non virtuoso dell’istituto, e l’ipotesi di contratto per regioni 
ed enti locali appena firmata va nella stessa direzione con un “congelamento” delle risorse stabili. 
 

mansioni superiori, stipendio più alto  
nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il conferimento di mansioni dirigenziali ad un 
funzionario è illegittimo, ma, ove tali mansioni vengano di fatto svolte con le caratteristiche 
richieste dalla legge, ovvero con l’attribuzione in modo prevalente sotto il profilo quantitativo, 
qualitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni, il lavoratore ha comunque diritto al 
corrispondente trattamento economico.  
questa la sentenza della cassazione n. 13597 dell’11 giugno 2009. 
 

verifiche impossibili sui rimborsi ici 
con la delibera 8/2009, la sezione delle autonomie della corte dei conti spiega che è impossibile 
verificare la veridicità delle certificazioni comunali sul mancato gettito ici. 
le sezioni regionali della corte devono ricostruire la base imponibile individuando tutte le unità 
immobiliari interessate e su questa calcolare in ogni comune il gettito effettivo. 
 

continua la riduzione delle assenze per malattia 

non si ferma il calo delle assenze per malattia nella pa. 
secondo i dati forniti dal ministro brunetta, nell’ultimo trimestre del 2008 si è registrato una 
riduzione tendenziale del 22.3%, mentre alla fine del mese di maggio il calo ha raggiunto il 34,6%. 
le disposizioni introdotte dalla legge 133/08 hanno causato «un cambiamento comportamentale nel 
pubblico impiego - ha spiegato il ministro - tale da determinare un cambiamento culturale nel 
paese» . 
 

urbanizzazione con prelievo fisso 

l’atto di trasferimento a favore di un comune delle opere di urbanizzazione, in base a un’apposita 
convenzione stipulata con una società, sconta l’imposta di registro in misura fissa ed è esente 
dalle imposte ipotecarie e catastali. 
lo ha precisato l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 166 diffusa lunedì 22 giugno 2009. 
 

lo stato-lumaca paga i danni 



tempi ridotti per emanare provvedimenti amministrativi, da parte dello stato e di enti pubblici, in 
base all’articolo 7 della legge 69 del 18 giugno (sulla gazzetta ufficiale n. 140 del 19 giugno) nata 
per disporre la riforma del processo civile. 
ecco in sintesi le nuove regole: 

• se non ci sono norme che prevedono scadenze diverse, passa da 90 a 30 giorni il termine 
entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi. 

• limitatamente ad alcune amministrazioni e con appositi decreti del presidente del consiglio 
dei ministri può essere fissata la scadenza di 90 giorni. 

• per procedimenti di particolare complessità, con specifico decreto può essere prevista per 
le amministrazioni statali la scadenza di 180 giorni. 

• per i provvedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e per quelli riguardanti 
l’immigrazione, la scadenza può superare i 180 giorni. 

 

guida alterata, l’auto aziendale evita confisca 

se si incappa in un controllo stradale dopo aver bevuto troppo o sotto l’effetto di droghe si rischia la 
confisca definitiva del proprio veicolo. 
questa eventualità è peraltro scongiurata se il mezzo appartiene a terzi oppure è intestato ad una 
persona giuridica. 
e per la custodia occorre prestare particolare attenzione alle condizioni del richiedente. 
lo ha evidenziato la procura di milano con una circolare diramata dalla polizia locale con la nota 
6/2009.  
 

minor gettito ici, controlli difficili 
le sezioni regionali della corte dei conti non attesteranno la veridicità del contenuto delle 
certificazioni che i comuni trasmettono in merito al mancato gettito ici, derivante dall’esclusione  
dall’imposta dell’unità immobiliare adibita a prima casa. 
infatti, come prevede l’art. 2, comma 6 del decreto legge 154/2008, una tale verifica dovrebbe 
vedere impegnate le sezioni regionali della corte ma, vista la mole di ben 14,7 milioni di unità 
immobiliari sul territorio nazionale, la corte dei conti si limiterà a verificare l’attendibilità del 
certificato trasmesso dall’ente locale, ai fini dei rimborsi. 
lo ha stabilito la sezione delle autonomie della corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 
8/2009. 
 

pratiche da chiudere in data certa 
ecco i principali adempimenti che i comuni sono tenuti a rispettare sulla base della legge n. 
69/2009, una serie di disposizioni che riguardano direttamente l’attività degli enti locali: 

• adozione del regolamento sui termini di conclusione dei procedimenti amministrativi 

• pubblicazione sul sito internet della retribuzione dei dirigenti e dei segretari 

• pubblicazione sul sito internet degli indicatori di tempestività dei pagamenti 

• pubblicazione sul sito internet dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi 

• previsione nelle carte dei servizi di forme di tutela non giurisdizionale dei cittadini 

• possibilità di dare vita dal prossimo 1° gennaio all’albo pretorio virtuale 
 

rifiuti senza tarsu 
l’autosmaltimento evita la tarsu. 
sono infatti escluse dalla tassa le porzioni di aree dove per le specifiche caratteristiche strutturali e 
per la loro destinazione, si formano rifiuti speciali, tossici e nocivi al cui smaltimento è tenuto a 
provvedere il produttore stesso a proprie spese. 
lo ha stabilito la corte di cassazione con sentenza n. 12161 dello scorso 26 maggio 2009. 
 

sul contribuente l’onere di comprovare le aree esenti 



per giurisprudenza consolidata della corte di cassazione, ricade sul contribuente l’onere di provare 
all’ente locale i dati relativi alla delimitazione delle aree che sono da escludere dalla superficie 
imponibile ai fini del pagamento della tasse sui rifiuti solidi urbani. 
il principio viene chiarito dalla corte di cassazione con la sentenza n. 12773 del 1° giugno 2009. 
 

ai senza laurea incarichi nella forma di contratti d’opera 
gli incarichi di collaborazione a soggetti privi di laurea sono ancora possibili nella forma dei 
contratti d’opera, anche  a seguito della riforma dell’art. 7, comma 6, del dlgs 165/2001, operata 
dall’art. 22, comma 2, lettera a) della legge 69/2009. 
 

incarichi solo con l’ok dei revisori 
gli atti di affidamento di incarichi esterni da parte di enti locali devono essere preventivamente 
sottoposti al vaglio del collegio dei revisori. 
lo ha affermato la corte dei conti, sezione di controllo per la regione lombardia, nel testo del parere 
213 del 13 maggio 2009, in risposta al comune di bergamo. 
 

procedimenti amministrativi: focus sulla riforma della 142 
tempi ridotti per emanare provvedimenti amministrativi. 
si riduce infatti il termine entro cui devono concludersi i procedimenti di competenza degli enti 
pubblici e delle amministrazioni locali, passano da 90 a 30 giorni. 
solo in caso di provvedimenti a “formazione aggravata”, per i quali servono i pareri dei ministeri e il 
decreto del presidente del consiglio, si potrà arrivare a 180 giorni. 
lo dispone la legge n. 69 del 18 giugno 2009. 
 

derivati, una bomba a orologeria 

il procuratore generale della corte dei conti punta il dito sull’uso dei derivati negli enti locali e 
traccia un bilancio di otto anni, a partire dalla finanziaria 2002 che per prima consentì alle 
amministrazioni di fare ricorso agli strumenti finanziari per coprire i rischi connessi al mercato dei 
capitali. 
il giudizio sul rendiconto generale dello stato per il 2008 ha rappresentato per la corte dei conti 
l’occasione per una dura requisitoria sulla finanza degli enti locali. 
 
 
italiaoggi pubblica le risposte a cura del dipartimento affari interni e territoriali del ministero 
dell’interno a due interessanti quesiti: 

• come devono essere formalizzate le dimissioni dalla carica di consigliere comunale? 

• il diritto del lavoratore dipendente di assentarsi dal servizio per l’effettiva durata 
delle riunioni degli organi esecutivi di cui fa parte, si applica solo se la riunione si 
svolge durante le ore di servizio?  

 
 
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 
www.rgs.tesoro.it . 

 


