
 
 

 
n. 1 di lunedì 8 febbraio 2010 
 

risarcimento dal comune anche se la strada è privata 
anche se una strada è di proprietà privata, il comune può essere condannato a risarcire i danni 
provocati dalla cattiva manutenzione. 
infatti l’ente locale è obbligato a sorvegliare che siano effettuati tutti i lavori necessari ad evitare 
pericoli per la cittadinanza e, in caso di omissione, paga direttamente per il danno provocato. 
lo ha affermato la terza sezione civile della cassazione con sentenza  7/201, respingendo il ricorso 
di un comune in provincia di roma. 
 

brunetta: subito on-line le informazioni su premi e valutazione 
una delle novità di maggiore rilievo contenute nel dlgs 150/2009 è la necessità di garantire con la 
pubblicazione sul sito internet istituzionale la trasparenza delle informazioni sulla valutazione e 
sulla contrattazione decentrata. 
lo ha chiarito la funzione pubblica nella circolare n. 1/2010. 
 

per l’albo elettronico statuti da rivedere 
il dl milleproroghe rinvia al 1 luglio l’introduzione dell’albo pretorio elettronico. 
più che sugli aspetti informatici, occorre concentrarsi sulla semplificazione procedurale 
individuando prima di tutto gli atti soggetti a pubblicità e cancellarne gli obblighi imposti dalla legge 
all’albo pretorio, oltre a chiarirne la qualificazione giuridica. 
 

ecco i nuovi orari di reperibilità 
i dipendenti pubblici devono rimanere a casa dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 di tutti i giorni, festivi 
e non lavorativi inclusi, per essere sottoposti alle visite mediche di controllo per malattia. 
ogni amministrazione è tenuta a richiedere la visita anche per un solo giorno, ma l’obbligo di 
reperibilità vale fino alla data di svolgimento della visita fiscale, infatti dopo l’accertamento il 
dipendente è libero di uscire senza incorrere in sanzioni. 
questo è uno dei casi previsti dal dpcm (decreto brunetta) 18 dicembre 2009 n. 206. 
le nuove fasce entrano in vigore dal 4 febbraio 
 

parcheggi, il comune risponde 
se una pubblica amministrazione decide di progettare un’area di sosta completamente 
automatizzata, recintata e video sorvegliata deve essere consapevole che il gestore del manufatto 
assume anche l’obbligo di custodia dei mezzi parcheggiati. 
a nulla servono eventuali condizioni contrattuali di senso contrario. 



lo ha chiarito il ministero dei trasporti nell’interessante parere n. 441 del 7 gennaio 2010. 
  

tagliati gli emendamenti al milleproroghe 
bocciati il piano casa e il condono edilizio. 
essi rientrano infatti tra le 300 proposte di modifiche al milleproroghe, dichiarate inammissibili in 
commissione affari istituzionali del senato, su un totale di 650 emendamenti presentati. 
sono stati espunti tutti gli emendamenti non omogenei e privi dei requisiti di necessità ed urgenza. 
in particolare quello sul condono edilizio avrebbe permesso la presentazione entro il 31 dicembre 
2010 di una nuova domanda per sanare le opere realizzate in aree sottoposte a vincoli ambientali 
e culturali e avrebbe congelato i procedimenti sanzionatori penali o amministrativi in corso.  

 
la meritocrazia in mano ai sindaci  
l’anci detta le prime linee guida sull’applicazione della riforma brunetta negli enti locali e chiarisce il 
ruolo che i sindaci avranno nella meritocrazia. 
il primo cittadino infatti, oltre a nominare gli organismi indipendenti di valutazione, riceverà da 
questi la “proposta di valutazione” dei dirigenti di vertice e presiederà alle tappe fondamentali nella 
costruzione delle pagelle dei dipendenti.  
 

multe: stop all’intasamento delle prefetture 
non basta per annullare la multa stradale davanti al giudice di pace la negligenza della prefettura 
che rigetta il ricorso amministrativo con superficialità, senza neppure ascoltare il trasgressore che 
ha richiesto l’audizione. 
lo ha chiarito la corte di cassazione, sezioni unite civili, con la sentenza n. 1786 del 28 gennaio 
2010. 
 

la corte dei conti aiuta gli enti locali ad orientarsi 
la corte dei conti ha chiarito alcuni dubbi  su una serie di questioni di interesse per gli enti locali. 
le problematiche trattate dalla sezione autonomie toccano temi diversi: dai criteri metodologici per 
la verifica delle certificazioni ici, alla spesa di personale degli enti locali, agli emolumenti percepiti 
dagli amministratori. 
 

comuni esenti dalla tassa sui telefonini 
in quanto pubbliche amministrazioni i comuni non devono pagare la tassa di concessione 
governativa sulla telefonia mobile. 
lo ha affermato la commissione tributaria provinciale di vicenza con la sentenza n. 11/10 del 2 
febbraio 2010. 
 

rimborsate ai segretari le spese legali 
la quarta sezione del consiglio di stato con la sentenza numero 8750 del 24 dicembre 2009, 
sancisce che il segretario comunale prosciolto in via definitiva da accuse di natura istituzionale ha 
diritto al rimborso delle spese legali da parte del comune, anche se non è dipendente dello stesso. 
 

i rimborsi dei canoni di depurazione non saranno integrali 
il decreto del ministro prestigiacomo ha incassato l’ok della corte dei conti e in questo modo il 
rimborso per il canone di depurazione indebitamente pagato dai cittadini non allacciati agli impianti 
prende la scorciatoia. 
entro 5 anni dal primo ottobre 2009 i comuni se gestori in via diretta, restituiranno quanto dovuto ai 
cittadini anche a rate. 
è bene chiarire però che il rimborso non sarà integrale in quanto dovranno essere scalati gli importi 
dovuti dai cittadini a titolo di oneri derivanti dalle attività di progettazione e completamento degli 
impianti che le autorità hanno svolto nel periodo oggetto di rimborso. 
 



affidamenti in house controllo analogo anche frazionato 
nell’affidamento in house ad una società partecipata da più enti pubblici sussiste il requisito del 
controllo analogo anche quando esercitano in forma congiunta. 
così si è espresso il consiglio di stato della V sezione con la sentenza n. 8970 del 29 dicembre 
2009. 
 
 
 
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 
 


