
 
 

n. 34 di lunedì 24 agosto 2009 
 
p.a., vicedirigenti previsti per legge 
non occorre la contrattazione collettiva per istituire la vice dirigenza e l’articolo 8 della legge 
15/2009 non costituisce efficace norma di interpretazione autentica in senso contrario. 
i vicari dei manager pubblici sono già stati istituiti in via immediata e diretta dall’articolo 17-bis del 
dlgs 165/2001, introdotta dall’articolo 7 della legge 145/2002. 
lo ha stabilito il tribunale di roma, con la sentenza n. 10436 del 17 luglio 2009. 
 

il tetto di spesa grazia gli aumenti automatici 
solo le scelte discrezionali nella gestione delle risorse umane hanno un impatto negativo sui vincoli 
per le spese di personale. 
più forte, invece, l’influenza del patto di stabilità, che con il nuovo contratto vincola anche i vecchi 
integrativi e, per la prima volta, non esclude gli aumenti dal calcolo dei vincoli di finanza pubblica. 
il peso delle scelte discrezionali è analizzato dalla corte dei conti della lombardia con il parere n. 
342/2009. 
 

ufficiali di anagrafe anche tra chi è a termine 
per effetto del dpr 79/2009, in vigore dal 16 luglio, il sindaco, in caso di esigenze straordinarie e 
temporanee può conferire la delega di ufficiale di anagrafe e di ufficiale di stato civile a dipendenti 
comunali non di ruolo purché siano idonei. 
il decreto è stato oggetto della circolare 15/2009 del viminale, che puntualizza come il 
provvedimento introduca una deroga alle previgenti disposizioni che consentivano al sindaco di 
delegare le funzioni solo ai dipendenti assunti a tempo indeterminato. 
 

detraibili le spese sostenute per la tosap 
la tassa pagata al comune per l’occupazione di un’area pubblica, in occasione di interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, è detraibile dall’irpef anche se versata direttamente al 
concessionario dell’ente, anziché con bonifico bancario. 
lo ha chiarito l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 229 del 18 agosto 2009. 
 

la foto? si sviluppa senza vigili 
anche un tecnico privato può assistere la polizia municipale nello svolgimento delle operazioni di 
controllo elettronico della velocità dei veicoli in transito. 
e per lo sviluppo dei fotogrammi non serve più l’assistenza obbligatoria in camera oscura dei vigili 
urbani. 
lo ha chiarito la corte di cassazione, sezione II civ., con la sentenza n. 13387 del 10 giugno 2009. 



k.o le ordinanze troppo tempestive 
non vale l’ordinanza di ingiunzione redatta troppo tempestivamente dal comune a sostegno 
dell’operato dei vigili in materia di polizia annonaria. 
e in questo caso il commerciante ambulante colto in fallo dalla polizia municipale otterrà pure la 
sostituzione della merce sequestrata. 
lo ha stabilito il tribunale di torino sezione I civile, con la sentenza del 1° luglio 2009. 
 

colpa grave difficile 
perché maturi il requisito della colpa grave si richiede che gli amministratori o i dirigenti di una 
amministrazione abbiano tenuto un comportamento ispirato dalla «macroscopica e grossolana 
trascuratezza nello svolgimento della gestione dell’ente». 
per cui il semplice compimenti di errori, anche se gravi, non integra di per se gli estremi di questo 
istituto. 
sono queste le indicazioni che possiamo trarre dalla sentenza della prima sezione  centrale di 
appello della corte dei conti n. 489 del 2009. 
 

mettere una pezza non evita condanne 
i dirigenti possono essere condannati per danno erariale anche nei casi in cui all’atto della 
instaurazione del giudizio abbiano avviato il recupero delle somme indebitamente erogate e le 
stesse siano state in parte effettivamente introitate dall’ente. 
e ciò perché nulla dà certezza di una volontà definitiva delle’ente. 
sono questi i più importanti principi fissati dalla sentenza della corte dei conti della calabria n. 283 
dell’11 giugno. 
 

una riforma a misura di ente 
decreto brunetta, applicazione più flessibile per regioni ed enti locali. 
a seguito dei lavori della conferenza unificata, sono stati introdotti alcuni emendamenti, allo scopo 
di chiarire il regime di applicazione delle disposizioni della riforma del pubblico impiego a regioni, 
comuni e province, tenendo conto della particolare autonomia organizzativa assicurata a tali enti 
dalla costituzione. 
 
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  

 


