
 
 

 
n. 39 di lunedì 28 settembre 2009 
 
il marketing locale non è un’utilità 
il marketing territoriale non rientra tra i servizi pubblici locali. 
è questa, in sostanza, la conclusione cui è giunta (provvedimento as567 del 23/07/09) l’ autorità 
garante della concorrenza e del mercato, pronunciatasi, in sede di parere richiesto ai sensi 
dell’articolo 23-bis, comma 4, del decreto legge n. 112/2008 relativamente all’affidamento diretto 
del servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione e alla valorizzazione delle 
risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento 
  

chi ha il part-time può tornare a tempo pieno  
la legge n. 133/2008 non ha abolito il diritto dei dipendenti del comparto regioni –enti locali  che 
hanno ottenuto il part-time a rientrare a tempo pieno, trascorsi due anni dalla trasformazione. 
come è noto, l’articolo 73 della manovra estiva del 2008 ha modificato il regime del tempo parziale 
nel lavoro pubblico, ripristinando per le pubbliche amministrazioni la facoltà di concedere o negare 
la trasformazione a tempo pieno a tempo parziale dell’orario di lavoro, richiesta dai dipendenti. 
fino alla riforma, per effetto della legge n. 662/1996, i lavoratori pubblici vantavano un vero e 
proprio diritto potestativo ad ottenere la trasformazione. 
 

in arrivo le modifiche al decreto attuativo della legge brunetta  
per quanto riguarda la meritocrazia negli enti locali il testo, che sta maturando in commissione in 
camera e senato e che contiene le modifiche al decreto legge brunetta, propone una doppia 
deroga. 
la prima è riservata ai comuni che contano fino a 5 dirigenti: questi enti evitano la distinzione del 
personale in una graduatoria e si dovranno limitare ad assicurare «l’attribuzione selettiva della 
quota prevalente di premi a una percentuale limitata del personale». 
 

per la riscossione privata stop agli aumenti di capitale 
contrasta con l’ordinamento comunitario e va quindi disapplicata la disposizione che ha elevato a 
10 milioni di euro il capitale sociale dei privati che gestiscono le entrate locali, nella parte in cui 
esclude dall’obbligo le società a prevalente partecipazione pubblica. 
lo afferma il tar piemonte nella sentenza 2260 del 4 settembre 2009. 
 

ricorsi dei consiglieri possibili solo per atti contro le loro attività 



la seconda sezione del tar toscana con la sentenza n. 1403 del 24 agosto 2009 ha fissato un 
importante principio riguardante i ricorsi dei consiglieri comunali. 
questi possono impugnare atti del comune solo per le violazioni che incidono direttamente sulle 
loro competenze, mentre tale possibilità viene negata nel caso vengano denunciati vizi di merito 
delle stesse deliberazioni. 
 

“buoni lavoro” per i nonni-vigile 
l’inps considera tra le attività a carattere sociale e solidale anche quelle dei nonni vigile. 
le loro prestazioni potranno essere considerate come lavoro accessorio di natura occasionale e 
retribuite con i “buoni lavoro”. 
anche la p.a. potrà avvalersi del lavoro accessorio secondo la modifica del decreto biagi ad opera 
della legge 33/2009. 
 

il sindaco non può emanare ordinanze di gestione stradale 
spetta ai dirigenti emanare ordinanze che stabiliscono limiti alla circolazione stradale e non al 
sindaco. 
ha deciso così il tar sardegna sezione I con la sentenza n. 1391 del 2009 che ha precisato la 
separazione delle competenze tra sindaco e dirigenti. 
 

operazione trasparenza circoscritta 
riguarda esclusivamente i dirigenti e i segretari comunali e provinciali l’obbligo di rendere pubblici i 
curriculae vitae e le retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
non sono soggetti a questo adempimento i dati dei dipendenti ai quali negli enti privi di dirigenza, 
siano attribuite a norma di legge le relative funzioni, né quelli del personale che ricopre posizioni 
organizzative. 
 

anche il garage dichiara l’ici 
per il contribuente sussiste l’obbligo di presentare la dichiarazione ici entro il prossimo 30 
settembre per il garage pertinenziale all’abitazione. 
infatti non sono note al comune le condizioni di pertinenzialità all’abitazione principale che dal 2008 
hanno fatto scattare l’esenzione dall’ici anche per garage, box e posti auto. 
 

stop alle progressioni automatiche 
blocco alle progressioni di carriera automatiche per i dipendenti pubblici. 
dovranno invece rispondere a regole concorsuali, per cui la collocazione in una fascia di merito più 
elevata per un certo numero di anni costituirà un titolo di merito valutabile, ma non prioritario come 
se si trattasse di una selezione per soli titoli. 
così la commissione lavoro del senato giovedì 24 settembre ha dato parere positivo alla riforma 
brunetta. 
 

nelle gare è legittimo valutare il curriculum del concorrente 
è consentito valutare elementi  soggettivi del concorrente, legati ai servizi analoghi già svolti, in 
sede di valutazione delle offerte di un appalto. 
il curriculum consente infatti una valutazione sulla qualità delle prestazioni che il concorrente dovrà 
fornire. 
così il consiglio di stato sezione VI, con la sentenza n. 5626 del 18 settembre 2009 interpreta la 
giurisprudenza comunitaria in materia di valutazione delle offerte. 
 

sentenza della corte di giustizia ue sulle direttive appalti 
se in un affidamento di servizi pubblici l’affidatario si assume in pieno un rischio anche ridotto di 
gestione del servizio non si applicano le direttive appalti. 



si è poi in presenza di una concessione se la remunerazione del servizio avviene attraverso la 
riscossione di un corrispettivo da parte di terzi. 
ad affermarlo è la corte di giustizia europea, sezione III, nella sentenza del 10 settembre 23009 
(causa c-206/08). 
 

gli enti non possono usare voucher per funzioni istituzionali 
niente buoni lavoro nei comuni. 
il lavoro accessorio nella pa infatti non può essere utilizzato per svolgere attività lavorative di 
natura istituzionale per le quali sia necessario un rapporto organico con l’ente. 
le recenti norme sui “buoni lavoro”, regolati dall’articolo 70 del dlgs 276/2003, stanno portando 
alcuni enti locali ad andare oltre le possibilità applicative  
 

entrano nel patto di stabilità le spese per i nonni vigili 
la sezione regionale di controllo della corte dei conti per il veneto nel parere 153/2009 ha chiarito 
che i  compensi che le amministrazioni comunali erogano alle persone anziane per il servizio di 
vigilanza davanti alle scuole, rientrano nel computo del limite di spesa per il personale previsto dal 
comma 557 della legge finanziaria 2007. 
 

il patto è più soft per i comuni virtuosi 
i premi agli enti virtuosi sono stati sbloccati dalla conferenza stato città il 24 settembre approvando 
il decreto interministeriale che da attuazione al meccanismo di premialità previsto dal dl 112/2008. 
la meritocrazia porta ai comuni una dote di 173,5 milioni di euro a chi è in regola con il patto di 
stabilità 2008, i comuni potranno scomputare dai saldi rilevanti ai fini degli obiettivi 2009. 
 

i danni al parco vengono risarciti dal comune 
la corte di cassazione, sottolinea che i comuni devono mettere in guardia i cittadini con cartelli e 
avvisi dei pericoli collegati all’uso improprio nei parchi giochi. 
le amministrazioni sono responsabili dei danni provocati ai bambini e agli adulti se ciò non viene 
evidenziato. 
è con la sentenza n. 20415 che la corte ha accolto il ricorso presentato da una mamma di 
casamarciano (napoli). 
 

contratti derivati con trasparenza sui costi 
un ente locale che voglia firmare un contratto in derivati dovrà indicare il fair value e costi impliciti 
del prodotto, offrire le simulazioni sull’andamento futuro dei flussi e garantire un aggiornamento 
trimestrale sulle dinamiche. 
il ministero dell’economia ha diffuso la bozza del nuovo regolamento sugli swap per regioni ed enti 
locali, previsto dal decreto 112/08 che aveva bloccato ogni operazione in attesa della 
ristrutturazione della disciplina. 
 
 
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.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
www.italiaoggi.it 
www.pattostabilita.rgstesoro.it  
www.rgs.tesoro.it  

 


