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raccolta differenziata almeno al 50% entro il 2020 
gli stati membri dell’unione europea devono adottare le misure per promuovere il riciclaggio di alta 
qualità istituendo la raccolta differenziata dei rifiuti (direttiva rifiuti n.98/2008 articolo 11, paragrafo 
2). 
a questo fine si prevede l’adozione di una serie di misure da parte degli stati membri. 
innanzi tutto entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti quali, come 
minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da nuclei domestici sarà aumentata almeno del 
50% in termini di peso. 
 
danno immagine, indennizzi ko 
la p.a. può dire addio al risarcimento del danno d’immagine. 
il decreto cosiddetto correttivo della manovra anticrisi (103/2009) ha confermato il percorso a 
ostacoli per arrivare all’indennizzo già previsto dal decreto 78/2009: la responsabilità è prevista 
solo in pochi casi (quando c’è un reato), la procura della corte dei conti deve essere attivata solo 
dal pubblico ministero penale e bisogna comunque attendere l’esito del procedimento penale. 
 
a pesca nel fondo contrattazione decentrata 
il contenimento delle spese di personale passa attraverso la riduzione della parte variabile del 
fondo posto a finanziare la contrattazione decentrata. 
lo chiarisce la corte dei conti, sezione regionale di controllo per il veneto, con il parere 127/2009 
par, in risposta  ad un quesito del comune di cittadella finalizzato a conoscere l’avviso della 
magistratura contabile sulla possibilità di incrementare le risorse variabili ai sensi dell’articolo 15, 
commi 2 e 5, del ccnl 1/4/1999 del comparto regioni-enti locali, pur in un quadro di complessiva 
necessità di ridurre le spese di personale. 
 
sugli autovelox ritorno al passato 
autovelox più trasparenti per tutti gli automobilisti in attesa della vera riforma ora all’esame del 
senato. 
ma anche un ritorno al passato per la presenza obbligatoria della polizia durante lo sviluppo delle 
foto in camera oscura e la possibilità di usare auto civetta per i controlli. 
ecco cosa prevede la direttiva: 

• gestione  degli autovelox e ausilio dei privati: gli strumenti devono essere nella 
completa disponibilità della polizia mentre i privati possono solo collaborare per attività 
ausiliarie accessorie. 



• proprietà degli strumenti di misurazione: gli apparecchi possono anche  essere 
noleggiati o presi in locazione finanziaria o comodato ma senza contratti capestro a 
percentuale sulle multe. 

• precauzioni per la tutela della privacy: le fotografie non possono essere spedite per 
posta unitamente al verbale e in ogni caso devono sempre essere oscurati i volti dei 
passeggeri. 

• omologazione dei controllori elettronici della velocità: l’approvazione dei sistemi 
autovelox decade 20 anni dopo il rilascio e da quel momento non possono essere ne 
venduti né utilizzati. 

 
costo pa, italia al top 
se in germania tra il 2000 e il 2008 la spesa per il personale pubblico (stipendi più contributi) in 
percentuale del pil è scesa dall’8,1% al 6,9%, in italia, sempre nello stesso periodo di tempo, tali 
oneri sono aumentati passando dal 10,4% al 10,9% del pil. 
a sottolinearlo è stato il segretario della cgia di mestre bertolussi. 
 
check up ai comuni 
al via la trasmissione dei rendiconti 2008 di province ed enti locali alla corte dei conti. 
gli organi di revisione, infatti, dovranno trasmettere la loro relazione sullo stato di salute dell’ente, 
alle sezioni regionali di controllo della magistratura contabile, subito dopo l’approvazione del 
documento consuntivo da parte del consiglio comunale o provinciale. 
l’eventuale omissione o il ritardo ingiustificato, costituendo ostacolo all’esercizio del controllo, della 
corte dei conti sono ritenuti responsabilità personale dell’organo inadempiente. 
è quanto ha stabilito la sezione delle autonomie della corte dei conti, nel testo della deliberazione 
n. 12/2009. 
 
vietato circolare in parallelo 
stop alla circolazione affiancata nelle rotatorie. 
le rotonde infatti devono essere organizzate in modo da costringere i veicoli a circolare accodati e 
non per file parallele. 
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 50966 del 19 maggio 2009. 
 
la copia degli atti con istanza verbale 
al consigliere comunale basta la richiesta verbale per avere la copia degli atti  utili al mandato. 
il diritto di accesso del politico è diverso da quello del cittadino e gode di una disciplina speciale, 
con meno limiti e vincoli. 
anche se non è incondizionato. 
lo ha deciso il tar piemonte con la sentenza n.2128 del 31 luglio 2009. 
 
curricula tutelati 
deve pagare i danni la pubblica amministrazione, che rovina ingiustamente il curriculum di 
un’azienda illegittimamente esclusa da un appalto. 
anche se l’impresa non ottiene l’aggiudicazione dell’appalto. 
lo ha stabilito il consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza n. 4594 del 23 luglio 2009. 
 
patto stabilità, modelli al via 
le province e i comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti dovranno fornire alla ragioneria 
dello stato le informazioni per il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno per l’anno 
2009 utilizzando dei prospetti ad hoc, che devono essere trasmessi con riferimento a ciascun 
semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito 
www.pattostabilita.rgstesoro.it  
è quanto si legge sulla gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009. 

http://www.pattostabilita.rgstesoro.it/


 
alla guida soltanto chi è in salute 
cambiano gli accertamenti medici per il rilascio della patente di guida alle persone che soffrono di 
deficit visivi, diabete mellito o epilessia. 
diventano più stringenti i parametri medici per l’idoneità alla guida di autovetture e mezzi a due 
ruote, mentre invece si allentano alcune restrizioni attualmente previste per chi ha o intende 
ottenere un patente di categoria uguale o superiore alla c. 
lo prevedono due nuove direttive comunitarie pubblicate sulla gazzetta ufficiale dell’unione 
europea  L.223 del 26 agosto 2009. 
 
avvocati in comune, niente albo 
l’avvocato dell’ente locale coinvolto in attività amministrative del comune non può essere iscritto 
nell’elenco speciale dell’albo. 
a lasciare fuori dai palazzi di giustizia gli avvocati che non svolgono attività esclusivamente forensi 
per i comuni sono state le sezioni unite civili della cassazione con la sentenza n. 18359 del 19 
agosto. 
 
rendiconti, certificati a fine anno 
entro la fine dell’anno tutti i comuni, le province, le comunità montane e le unioni dei comuni 
dovranno trasmettere al ministero dell’interno il certificato del rendiconto 2008. 
la trasmissione di tale certificato dovrà avvenire in forma cartacea, accompagnata da un floppy 
disk o da un cd contenenti i relativi dati, e per la prima volta tramite posta elettronica certificata per 
18 enti locali sperimentatori. 
il contenuto e le modalità di trasmissione del certificato del rendiconto sono contenute  nel decreto 
del direttore centrale della finanza locale del 14  agosto 2008. 
 
l’assessore ordina i lavori. e se li paga 
per i lavori ordinati direttamente dall’assessore, senza preventivo impegno di spesa, paga 
direttamente l’assessore e non il comune. 
non è infatti, ammissibile l’azione di arricchimento senza causa, nei confronti delle amministrazioni 
locali, per effetto della normativa speciale che disciplina il procedimento di spesa. 
lo ha chiarito la corte di cassazione, sezione I civile con la sentenza del 29 luglio 2009 n. 17550. 
 
pugno di ferro sulle infiltrazioni 
è possibile rimuovere il dirigente, il segretario e il dipendente. 
la legge n. 94 del 15 luglio 2009, il cosiddetto pacchetto sicurezza, ha disposto un profondo 
rinnovamento delle  norme sullo scioglimento dei comuni per infiltrazione mafiosa. 
in relazione allo scioglimento dei consigli provinciali e comunali, l’articolo 2 comma 30 della legge 
ha interamente riscritto l’articolo 143 del tuel. 
 
i pagamenti diventano tempestivi 
obbligo di definire entro la fine del 2009, opportune misure organizzative per garantire la 
tempestività dei pagamenti. 
obbligo del preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti con gli 
stanziamenti del bilancio. 
l’articolo 9, comma 1, lettera a) del dl 78/2009 prevede una disciplina tesa a garantire la 
tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni a favore delle imprese, in 
coerenza con la disciplina comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali. 
 
personale, partecipate svincolate 



è un rebus l’applicazione alle società partecipate dagli enti locali della disciplina sui vincoli e limiti 
alle assunzioni, introdotta dall’art. 19, comma 1, del dl 78/2009, convertito in legge 102/2009. 
la lettura più adeguata delle disposizioni introdotte dalla manovra anticrisi sembrerebbe la 
seguente: laddove l’ente locale rispetti il patto di stabilità ed abbia un’incidenza della spesa di 
personale sul totale della spesa corrente inferiore al 50%, allora la società partecipata può 
continuare ad assumere, quale che sia il proprio livello di incidenza della spesa di personale. 
 
 
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.pattostabilita.rgstesoro.it  
www.rgs.tesoro.it  
 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.italiaoggi.it/
http://www.pattostabilita.rgstesoro.it/
http://www.rgs.tesoro.it/

