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più veloci i pagamenti della p.a. 
le pubbliche amministrazioni dovranno sbloccare i pagamenti in sospeso verso i fornitori. 
e dovranno farlo presto. 
entro fine anno le p.a. si organizzeranno per garantire la completa attuazione della direttiva 
europea  (2000/35/Ce) contro i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali. 
spetterà ai funzionari verificare, prima di dare il via libera a provvedimenti che comportano 
impegni di spesa, che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio. 
in caso contrario scatterà la responsabilità disciplinare e amministrativa. 
 

assunzioni, la stretta si estende alle partecipate 
gli enti locali non potranno più eludere le norme sul blocco delle assunzioni attraverso le 
società partecipate, titolari di affidamenti in house. 
il principio più volte ribadito dalla corte dei conti è stato messo nero su bianco in una norma 
della bozza di anticrisi approvata venerdì 26 giugno dal consiglio dei ministri. 
 

la fretta non giustifica la trattativa privata 

l’affidamento diretto di un servizio mediante trattativa privata per una durata pluriennale non è 
legittimo se le ragioni addotte dalla stazione appaltante sono riconducibili all’incompatibilità tra 
l’urgenza del servizio e i tempi di esperimento della gara pubblica. 
la mancanza di tempo per effettuare la procedura infatti non costituisce motivo valido per 
derogare agli obblighi di gara. 
così ha stabilito la V sezione del consiglio di stato con la sentenza  3903/2009. 
 

entro il 30 giugno i dati sugli incarichi 
entro il 30 giugno tutte le amministrazioni hanno l’obbligo di inviare alla funzione pubblica i 
dati sugli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici in tutto il 2008. 
la materia è disciplinata dall’art. 53 del dlgs 165/2001, in particolare dai commi 11 e seguenti. 
anche le amministrazioni che dichiarano di non aver assegnato incarichi, hanno l’obbligo della 
comunicazione. 
 

on line gli stipendi dei dirigenti 
a partire dal 4 luglio, data di entrata in vigore della legge 69/2009, tutti i siti internet delle 
pubbliche amministrazioni avranno l’obbligo di rendere note informazioni sul personale, quali il 
trattamento economico dei dirigenti, dei segretari e i tassi di assenza del personale.  



queste informazioni andranno ad aggiungersi  a quelle previste dal dl 112/2008, convertito in 
legge 133/08, in tema di contrattazione decentrata, nonché a quelle che, in base al decreto 
attuativo della legge 15/2009 dovranno essere rese note sulla valutazione.  
 

l’agenzia mette in campo la formazione per i comuni 
l’agenzia delle entrate viene in aiuto dei comuni per l’accertamento. 
a parte le convenzioni stipulate finora con l’anci o direttamente con i comuni, l’agenzia a livello 
nazionale metterà nei prossimi mesi a disposizione degli enti locali corsi di formazione di 
funzionari per la lotta contro l’evasione. 
in pratica ai comuni della regione saranno fornite delle liste di contribuenti con un percorso 
guidato che indica fonti ed elementi che evidenziano i contribuenti “fuori regola”. 
ovviamente sulle segnalazioni dell’agenzia i comuni dovranno effettuare degli approfondimenti 
e un’attività di recupero di elementi probatori. 
 

via libera al sindaco sull’ordine pubblico 
dalla corte costituzionale arriva il via libera alle ordinanze sindacali emesse a tutela della 
sicurezza urbana. 
ad affermarlo è la sentenza n. 196 del 1° luglio scorso che respinge i dubbi su un decreto del 
ministro dell’interno dell’agosto 2008. 
il decreto elenca nel dettaglio le situazioni in cui i sindaci sono autorizzati ad adottare 
provvedimenti di pubblica sicurezza, tra cui: accattonaggio, danneggiamenti, occupazioni 
abusive, intralcio alla viabilità e al decoro urbano, abusivismo commerciale, prostituzione su 
strada. 
 

cartacce dall’auto: mille euro di multa 

rischia multe da 500 a 1000 euro chi sporca le strade pubbliche gettando rifiuti oppure oggetti 
da veicoli in movimento o in sosta. 
inoltre l’ambulante che occupa il suolo pubblico deve ripristinare lo stato dei luoghi a sue 
spese e pulire lo spazio antistante. 
 

carte di identità in scadenza prorogate da un timbro 

la carta di identità raddoppia il suo periodo di validità. 
i cittadini che hanno un documento emesso cinque anni fa e in via di scadenza non devono 
rifarlo. 
sarà sufficiente richiederne il rinnovo in comune attraverso un timbro. 
lo ha ricordato il ministero dell’interno  in una nota di mercoledì 1 luglio 2009.  
 

p.a., via al primo contratto brunetta 

è al via il primo vero contratto dell’era brunetta. 
e prevede più ore di lavoro per i dipendenti pubblici, nuove e più stringenti sanzioni 
disciplinari,  e soldi in più in busta paga come compenso legato al merito. 
inoltre meno ore di straordinario  e un impegno a convertire almeno il 3% dei posti fissi in part 
time. 
i dipendenti cavie saranno proprio i 2500 funzionari e dirigenti della presidenza del consiglio 
cui fanno capo  anche gli uomini che lavorano a palazzo vidoni, sede del dicastero della p.a. 
 

gestione immobili con iva 

l’attività di gestione del patrimonio immobiliare degli enti locali può rientrare nel campo di 
applicazione dell’iva, essendo considerata a tal fine attività economica anche lo sfruttamento 
di beni per ricavarne introiti stabili. 
lo ha osservato l’agenzia delle entrate nella risoluzione n. 169 del 1° luglio 2009, rispondendo 
a un quesito dell’associazione nazionale dei piccoli comuni d’Italia (anpci). 
 



ciclisti, occhio alla patente a punti 
il senato ha approvato definitivamente il ddl sulla sicurezza. 
ecco le novità stradali in arrivo: 

• patente a punti per motorini e biciclette: le violazioni più gravi commesse alla guida 
di un motorino o di una bicicletta comporteranno una decurtazione di punteggio sulla 
licenza di guida o sul patentino. 

• addizionale serale e notturna delle multe: violare le regole stradali dalle 22 alle 7 di 
mattina determinerà l’aumento di almeno 1/3 della multa. 

• stretta per il rilascio delle patenti: aumenta la lista dei motivi ostativi al rilascio della 
patente di guida, ad esempio per persone condannate per uso o spaccio di droga, ma 
anche semplici consumatori di sostanze stupefacenti. 

• giro di vite contro i falsi assicurativi: chi circolerà con un veicolo di proprietà 
esibendo falsi documenti assicurativi sarà sottoposto al sequestro del mezzo per la 
definitiva confisca. all’autore della contraffazione si applicherà la sospensione della 
licenza. 

 

in bici, ma senza patente 

chi guiderà una bicicletta ubriaco verrà sanzionato come se stesse guidando una macchina. 
e tra le sanzioni accessorie si applicherà anche la decurtazione dei punti della patente. 
se il ciclista ha la patente. 
altrimenti niente sanzione accessoria. 
questo il contenuto di una delle disposizioni contenute nella legge sulla sicurezza approvata 
giovedì 2 luglio in via definitiva. 
 

società, partner privato a tempo 

per la salvaguardia delle società miste non è sufficiente che il socio privato sia stato scelto 
con gara. 
la partnership tra pubblico e privato deve anche avere una durata limitata. 
al termine della convenzione di affidamento, l’eventuale rinnovo della stessa deve sempre 
essere disposto con una nuova gara. 
sono questi alcuni principi affermati dalla sezione I del tar puglia nella sentenza n. 1525 del 
17/06/2009.  
 

ok a deleghe a impiegati non di ruolo 

il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale di anagrafe ad un 
assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo nel comune ritenuti idonei. 
in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega ad impiegati 
non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione. 
la novità è stata introdotta dal decreto del presidente della repubblica del 5 maggio 2009 n. 
79. 
 
italiaoggi di venerdì 3 luglio 2009 pubblica a pagina 15 le risposte a cura del dipartimento 
affari interni e territoriali del ministero dell’interno a due quesiti: 

• come è disciplinato il rimborso delle spese di viaggio degli amministratori 
comunali? 

• sussiste incompatibilità tra la carica di assessore comunale e consigliere 
comunale presso enti diversi? 

 

patto di stabilità più flessibile 

il modello del patto di stabilità diventa più flessibile. 
previste infatti nuove forme di monitoraggio dei conti pubblici e nuovi adempimenti in materia 
di operazioni finanziarie. 



questi alcuni dei punti più interessanti del disegno di legge di riforma della contabilità e 
finanza pubblica, approvato dal senato il 24 giugno scorso. 
 

le stabilizzazioni si allungano 

si allungano di tre anni i termini entro cui le amministrazioni pubbliche possono stabilizzare il 
personale precario, ma  questo allungamento non avviene nella forma delle assunzioni dirette, 
bensì attraverso la partecipazione a concorsi pubblici. 
questa la decisione contenuta nel decreto legge 78/2009, con cui è stata anticipata, come già 
avvenuto lo scorso anno buona parte del contenuto della finanziaria 2010. 
 

la produttività ritorna al merito 
la manovra d’estate 2009, il dl 78, elimina le disposizioni contenute nella legge 133 del 2008 
che prevedeva di non considerare le assenze dal servizio come presenze, ai fini 
dell’erogazione dei premi di produttività. 
del resto il calcolo imposto dalla legge 133 era totalmente contrastante con il divieto di 
connettere i premi ad automatismi di qualsiasi genere, primo fra tutti proprio la presenza in 
servizio. 
 

sugli orari di reperibilità il pubblico come il privato 
dietrofront sugli orari di reperibilità per malattia. 
torna infatti ad applicarsi il regime previsto dalla contrattazione collettiva: dalle 10 alle 12 e 
dalle 17 alle 19. 
il dl 78 fa dunque una clamorosa marcia indietro rispetto alle disposizioni del dl 112/2008, 
convertito in legge 133, equiparando il trattamento dei dipendenti pubblici a quello dei privati. 
 

il  lavoro accessorio al debutto ufficiale 
eliminato il limite di durata di tre anni in un quinquennio per i contratti flessibili della pubblica 
amministrazione. 
inoltre definitiva ufficializzazione del lavoro accessorio come forma contrattuale ammessa. 
la manovra d’estate 2009 torna su uno dei punti più delicati e controversi della gestione del 
rapporto di lavoro alle dipendenze dalla pubblica amministrazione, tornando ad una piena 
liberalizzazione delle forme flessibili. 
 
 
 
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  


