
 
 

 
n. 36 di lunedì 7 settembre 2009 
 
la sanatoria mobilità i comuni 
la sanatoria mobilita anche i comuni. 
da martedì primo settembre, soprattutto le persone anziane, più bisognose e con meno 
dimestichezza con i computer potranno chiedere aiuto ai servizi sociali per la predisposizione della 
procedura di sanatoria di colf e badanti e l’invio delle relative istanze. 
ad annunciarlo è un comunicato stampa diffuso il 28 agosto dal viminale in cui si dà la notizia 
dell’avvio dei termini di presentazione delle domande di sanatoria. 
quindi servizi sociali e polizia locale saranno in aiuto delle persone anziane. 
 
produttività più elastica 
regole elastiche negli enti locali, per l’attribuzione dei premi legati alla produttività individuale dei 
dipendenti. 
tra le principali flessibilizzazioni che la conferenza unificata ha introdotto allo schema del decreto 
legislativo attuativo della legge delega 15/2009, rientra quella riferita alle famose tre fasce di 
merito. 
l’articolo 30-bis inserito nello schema di decreto legislativo rende non obbligatorie sia le tre fasce, 
sia la loro composizione e destinazione. 
gli enti locali potranno realizzare una diversificazione più articolata e maggiormente rispondente 
sia ai propri sistemi organizzativi, sia anche ai principi di valutazione che non sempre possono 
rispondere in pieno a un’astratta limitazione del personale cui attribuire gli incentivi, come quella 
proposta dallo schema del decreto legislativo. 
 
controllo totale sulle partecipate 
si conclude il terzo ciclo integrale del controllo della corte dei conti sui bilanci degli enti locali. 
con la delibera 12/2009 della sezione delle autonomie sulle linee guida e i questionari riferiti al 
rendiconto 2008, i magistrati contabili mettono sotto la lente l’intero ciclo dei conti dell’ultimo 
esercizio finanziario. 
fra le novità emerge uno slancio verso le problematiche delle partecipate, il cui capitolo si amplia 
notevolmente, probabilmente per i pericoli sul mantenimento degli equilibri di bilancio. 
i revisori dovranno relazionare alla magistratura contabile sulle deliberazioni di consiglio relative 
alla verifica per il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie a seconda che 
rientrino o meno nel perimetro delle finalità istituzionali dell’ente. 
 
esame preventivo inapplicabile agli enti locali 



il decreto anticrisi aggiunge all’elenco degli atti da sottoporre al controllo preventivo della corte dei 
conti anche gli incarichi agli esperti previsti dall’articolo 7, comma 6 del dlgs 165/2001. 
la norma (articolo 17 comma 30 della legge 102/2009) sta suscitando forti dubbi fra gli operatori 
sulla sua applicabilità anche agli enti locali. 
visto l’allarme generale, e in attesa di chiarimenti da parte dei giudici contabili, è da ritenere che 
questo controllo non si possa estendere agli enti locali. 
 
personale in cerca di criteri 
estremo dettaglio per le spese del personale all’interno dei questionari predisposti dalla corte dei 
conti ai fini del controllo sul rendiconto della gestione dell’anno 2008. 
gli enti locali dovranno inviare alle sezioni regionali diverse tabelle contenenti i dati della gestione 
relativa allo scorso anno; tra queste quelle relative alle dinamiche di contenimento della spesa del 
personale costituiscono un monitoraggio sempre più assiduo ed attento. 
 
revoche non frazionabili 
illegittimo revocare un incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e di direzione 
lavori affidato congiuntamente a seguito di gara pubblica e pubblicare un nuovo bando, dopo 
l’avvenuto svolgimento della progettazione preliminare. 
lo ha stabilito il tar abruzzo, sezione I, con la pronuncia del 27 luglio 2009 n. 361, concernente un 
affidamento di servizi di progettazione, di direzione lavori e di coordinatore per la sicurezza sia in 
fase di progettazione, sia in fase di esecuzione. 
 
privacy – trasparenza limitata sugli stipendi dei manager pubblici 
trasparenza limitata sulle retribuzioni dei dirigenti pubblici: su internet vanno pubblicate tutte le 
retribuzioni, ma solo quelle relative al contratto di lavoro e non altre. 
non possono, invece essere assolutamente diffusi i nomi degli assenti dal servizio, in quanto per 
legge vanno pubblicati solo i tassi di assenza. 
le precisazioni arrivano da un parere del garante della privacy dello scorso 16 luglio 20009. 
 
l’accatastamento esclude dall’ici i fabbricati rurali 
i fabbricati rurali strumentali sono esclusi da ici anche se il titolare non possiede terreni agricoli. 
per l’accertamento della ruralità, è determinante l’accatastamento. 
se non è stato impugnato da contribuente o comune, la questione relativa alla sussistenza della 
ruralità non potrà essere più messa in discussione nel giudizio sull’ici. 
invece in presenza di immobili privi di rendita, il giudice investito della controversia ici dovrà 
verificare le condizioni di ruralità, fermo restando l’onere della prova in capo al contribuente. 
lo stabiliscono le sezioni unite della cassazione nella sentenza n. 18565 /09. 
 
chi si oppone a lavori edilizi ricorre solo contro la dia 
chi si oppone a lavori edilizi dovrà proporre direttamente ricorso contro il titolo abitativo che si è 
consolidato con la dia senza chiedere al comune alcun provvedimento sanzionatorio. 
lo ha affermato il tar lombardia, sezione di brescia, con la sentenza n. 15/2009. 
 
appalti, in gara con la controllata 
ecco cosa prevede il decreto legge “salva-infrazioni” che sarà approvato nelle prossime riunioni di 
palazzo chigi:  

• cade il divieto assoluto di partecipazione alla stessa gara di appalto per le imprese in 
situazione di controllo 

• l’impresa dovrà o dichiarare di non essere in situazione di controllo con nessun 
partecipante alla gara, oppure dichiarare il controllo e provare che tale controllo non ha 
condizionato la formulazione della propria offerta 



•  la stazione appaltante avrà il compito di verificare, dopo l’apertura delle buste 
contenenti le offerte economiche, se i documenti trasmessi dal concorrente per provare 
l’ininfluenza della situazione di controllo siano tali da scongiurare il rischio di turbativa 

• le nuove norme si applicano ai bandi pubblicati dopo l’entrate in vigore del decreto 
legge. 

 
sbloccati 70 milioni per gli enti locali 
il ministero dell’interno ha sbloccato 70 milioni di euro, che arriveranno nelle casse degli enti locali. 
si tratta del 70% della quota 2009 dei fondi iva trasporti, previsto dalla legge 472 del 1999, e 
che spetta a comuni, province e consorzi come rimborso dell’iva per le spese sostenute 
affidando a terzi il servizio di trasporto pubblico. 
 
affidamenti diretti, semaforo rosso 
affidamenti diretti sotto la lente dell’autorità garante della concorrenza e il mercato. 
sono 34 infatti i pareri rilasciati dall’authority, nel giro di un anno, ossia da quando è entrato in 
vigore il dl 112/2008 ( legge 133/2008). 
nella  maggior parte dei casi, l’authority ha ravvisato numerose anomalie. 
è opportuno rammentare che l’articolo 23-bis prevede che il conferimento della gestione dei servizi 
pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure 
competitive a evidenza pubblica (comma 2). 
 
personale, risparmi da pianificare 
la riduzione della spesa per il personale deve essere effettuata anche nella programmazione del 
fabbisogno, deve avere come riferimento le cifre complessive risultanti dal conto consuntivo e le 
basi di confronto devono essere omogenee. 
sono queste alcune tra le più importanti considerazioni contenute nella “rassegna dell’attività 
consultiva delle sezioni regionali di controllo della corte dei conti nell’anno 2008”. 
 
assessori revocabili senza motivo 
non occorre la motivazione per la revoca degli assessori comunali. 
il consiglio di stato, sezione V, con l’ordinanza 27 agosto 2009 n. 4378 chiude definitivamente la 
questione interpretativa riguardante la necessità di applicare, o meno, alla decisione del sindaco di 
revocare un assessore le garanzie procedimentali previste dalla legge 241/1990, al pari di ogni 
altro procedimento amministrativo. 
 
pubblico impiego, riforma sotto la lente 
nuovi criteri per la programmazione triennale del fabbisogno di personale, nuovi strumenti di 
merito, e premi, stretta al regime degli incarichi di collaborazione e al conferimento di quelli 
dirigenziali, ulteriori disposizioni in materia di  assenza per malattia e nuove norme sulla dirigenza 
e sulle assenze del personale.  
sono alcune delle novità della riforma brunetta nella disciplina del lavoro pubblico. 
 
l’ente paga tardi? colpa del durc 
enti locali alle prese col durc, il documento unico di regolarità contributiva che consente di attestare 
contemporaneamente la regolarità di un’impresa in relazione agli adempimenti, previsti dalla 
normativa di riferimento, nei confronti dell’inps, dell’inail e della cassa edile. 
la legge n.2/2009 ha stabilito, all’articolo 16 comma 10, che il durc venga acquisito dalla stazione 
appaltante d’ufficio, con l’utilizzo di strumenti informatici. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 

http://www.acquistinretepa.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.funzionepubblica.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.italiaoggi.it/
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