
 
 

 
n. 40 di lunedì 5 ottobre 2009 
 
fuori aula il consigliere in conflitto d’interessi 
l’astensione dalla votazione di piani urbanistici da parte del consigliere in conflitto d’interessi, 
obbliga quest’ultimo ad uscire dalla sala consiliare, a pena di illegittimità della deliberazione. 
lo ha stabilito il tar emilia romagna- parma con sentenza n. 675 del 22 settembre 2009, 
consultabile in www.lexitalia.it  

 

i dati della funzione pubblica sulle consulenze esterne 
consulenze a prezzi esorbitanti: un miliardo e 200 milioni nel 2007 e un miliardo e mezzo nel 2008. 
continua a crescere la spesa nelle pa per incarichi e consulenze, ma si tratta di un dato parziale 
visto che il 41%  degli enti non ha risposto all’operazione trasparenza del ministro brunetta. 
 

doppia approvazione al bilancio se si modifica un allegato 
basta variare dei documenti allegati ed ecco che i comuni, benché non vi sia nessuna modifica 
delle cifre, devono riapprovare il bilancio di previsione. 
la riapprovazione del consiglio deve essere accompagnata dal parere dei revisori dei conti. 
tali indicazioni, importanti ed innovative, sono dettate dalla sezione regionale di controllo della 
corte dei conti della lombardia nel parere n. 547/2009. 

 

si ricavano solo 43 milioni dai tagli alle giunte 

42,6 milioni di euro. è questo il risparmio per i comuni dopo la dieta a gettoni e indennità dei politici 
locali imposta dalla finanziaria 2008. 
erano invece 313 i milioni di euro di risparmio previsti inizialmente dal governo.  
 

appalti: se non c’è gara obbligo di sequestrare autovelox 

devono essere sequestrati tutti gli autovelox appartenenti a quelle società che hanno avuto la 
concessione del servizio di rilevamento della velocità senza che sia mai stata effettuata la gara 
d’appalto.  
lo ha deciso la corte di cassazione con sentenza 38141, che ha respinto il ricorso di un vigile 
urbano del salernitano, indagato dalla procura per abuso d’ufficio e turbata libertà degli incanti. 
 
 
 



al via la posta elettronica certificata 

il protocollo d’intesa sottoscritto mercoledì 30 settembre 2009 tra il ministro renato brunetta, aci e 
inps dà il via alla posta elettronica certificata. 
a partire infatti da ottobre 2009 i cittadini che lo vorranno potranno richiedere ai due enti una 
casella gratuita di pec da utilizzare per le comunicazioni con la pubblica amministrazione. 
gli indirizzi mail attivati in questo modo confluiranno successivamente nel servizio pec attraverso la 
definizione di un “protocollo di convergenza”. 
 

nuove modifiche ai servizi pubblici locali 
dopo un anno il governo ha rivisto l’articolo 23-bis del dl 112/2008 relativo alla disciplina sei servizi 
pubblici locali. 
tra le principali novità si illustrano in particolar modo le disposizioni in materia di affidamenti a 
società a capitale misto pubblico-privato e a società a capitale interamente pubblico. 
il nuovo comma 2 dell’articolo 23-bis, si preoccupa rispetto al precedente di includere 
espressamente tra le forme ordinarie di affidamento, anche quello a società a partecipazione mista 
pubblico-privato. 
 

permesso di costruire: i comuni non possono esentare i cittadini dal 
pagamento degli oneri 
la corte dei conti del piemonte con il parere n. 40 depositato il 15 settembre ha fatto chiarezza su 
l’eventuale disponibilità dell’ente locale sulle entrate derivanti dal rilascio del permesso di costruire 
ai sensi dell’articolo 16 del testo unico sull’edilizia. 
nessuna esenzione è possibile per i cittadini dal pagamento degli oneri correlati al permesso di 
costruire, nemmeno  se questa è finalizzata alla promozione del territorio locale. 
 

ridimensionamento delle progressioni verticali 
il decreto attuativo della legge 15/2009 prevede il drastico ridimensionamento delle progressioni 
verticali, ma prima che ciò avvenga si avrà con tutta probabilità un forte aumento del loro numero 
nelle regioni, nelle province e nei comuni. 
infatti il provvedimento stabilisce che le progressioni verticali possano essere effettuate  
esclusivamente attraverso concorso pubblico con riserva non superiore al 50% a favore del 
personale interno. 
ma queste nuove disposizioni entreranno in vigore solo alla fine del 2010, dovendo le 
amministrazioni nel frattempo adeguare i propri regolamenti. 
 

l’o.k. solo a swap trasparenti 
fissare il maggior numero di paletti preventivi, chiarire con la massima precisione i confini delle 
operazioni possibili, i dettagli dei contratti e le informazioni da allegare ai bilanci. 
è questa la strategia per la nuova disciplina dei contratti derivati degli enti locali disegnata dalla 
bozza di regolamento dell’economia, che il ministro giulio tremonti ha diffuso nei giorni scorsi per 
sottoporla a una consultazione pubblica che si chiuderà il 30 ottobre.  
 

tre modalità per stabilizzare i precari 
l’articolo 17 della legge 102/2009, valevole dal primo gennaio 2010, individua tre modalità per 
l’immissione in ruolo dei precari delle pubbliche amministrazioni: 

• per i precari con rapporto di lavoro subordinato aventi i requisiti definiti dalle finanziarie 
2007 e 2008, è prevista una riserva di posti del 40% nei concorsi aperti all’esterno 

•  per tale personale e per chi ha un contratto di collaborazione e i requisiti definiti dalla 
finanziaria 2008, è prevista la valorizzazione della professionalità maturata nell’ambito di 
concorsi aperti all’esterno; 

•  per il personale con basse qualifiche si prevede la diretta immissione in ruolo se reclutato 
a suo tempo con concorsi o, procedure selettive riservate.  



 
servizi pubblici locali: ecco le novità del decreto salva infrazioni 
l’articolo 15 del decreto legge 135 del 25 settembre 2009, cosiddetto decreto antinfrazioni, 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale 233 del 25 settembre 2009, introduce una serie di novità 
nell’ambito dei servizi pubblici locali, a modifica dell’articolo 23 bis della legge 133/2008 
tra le novità più importanti l’obbligatorietà del parere preventivo da parte della agcm-autorità 
garante della concorrenza e il mercato, per gli affidamenti in deroga; maggiore concorrenza nei 
servizi pubblici locali a rilevanza economica; e rimodulazione del periodo transitorio per gli 
affidamenti non conformi alle procedure competitive e derogatorie. 
 
 
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  

 


