
 
 

 
n. 3 di lunedì 22 febbraio 2010 
 

da sabato 13 febbraio dipendenti con obbligo di 
cartellino 
dal 13 febbraio il personale della pubblica amministrazione che lavora a contatto con il pubblico ha 
l’obbligo di indossare un cartellino identificativo con il proprio nome e cognome. 
in alternativa si potrà esporre sulla scrivania una targa con il proprio nominativo. 
questo è previsto dalla riforma antifannulloni del ministro brunetta in vigore da metà novembre. 
 

sugli immobili abusivi si paga l’ici 
l’immobile abusivo e in attesa di condono paga l’ici. 
lo ha precisato la cassazione con la sentenza n. 1850/10. 
la sentenza rileva quindi la presenza di una costruzione da ultimare, ma non per questo non 
abitata, dato che anche un immobile non completo e privo del certificato di abitabilità può essere 
abitato. 
il presupposto impositivo va infatti ricercato nell’occupazione o nella semplice detenzione del bene. 
 

dia bloccata: danni legati al valore del terreno 
qual è il risarcimento dovuto dal comune per un illegittimo diniego di costruire se, prima che il 
ricorso sia deciso, l’area perde edificabilità? 
la risposta arriva dal tar milano con la sentenza numero 3209 depositata lo scorso 2 dicembre. 
 

parte la vicedirigenza anche senza contratti 
arrivano dalla giurisprudenza ordinaria le indicazioni più interessanti sulla vice dirigenza, istituita 
ormai da 8 anni ma non ancora applicata dalle p.a. 
uno degli orientamenti proposti dai tribunali afferma che la vice dirigenza può essere riconosciuta 
anche in mancanza della contrattazione collettiva, sebbene imposta dalla legge brunetta. 
l’indicazione è  del tribunale di roma, sentenza 12847/2009. 
 

tarsu: si all’aumento per ricapitalizzare un’azienda 
la ricapitalizzazione di una società pubblica che gestisce lo smaltimento dei rifiuti, può essere 
coperta da un aumento della tarsu. 
lo chiarisce la sezione regionale della corte dei conti del piemonte con delibera n. 2/2010 
 
 



diritto d’accesso selettivo per l’associazione 
il diritto di accesso agli atti relativo ad interessi diffusi come quelli rappresentati da un’associazione 
sindacale, non giustifica un generalizzato diritto alla conoscenza di quei documenti che non 
incidono in via diretta sugli interessi dell’associazione stessa. 
lo ha affermato il consiglio di stato nella sentenza n. 24/2010. 
 

solo il sindaco può sospendere i giochi 
il provvedimento del dirigente comunale che ha sospeso l’autorizzazione commerciale per la 
distribuzione e la gestione di apparecchi videopoker risulta illegittimo per incompetenza. 
spetta infatti al sindaco in qualità di ufficiale di governo. 
lo ha stabilito il tar toscana, sezione II, con la sentenza n. 2972/2009. 
 

nel periodo elettorale il consiglio vara atti urgenti 

dopo l’indizione dei comizi elettorali, il consiglio comunale deve limitarsi agli “atti urgenti ed 
improrogabili”, come prevede l’art. 38, comma 5 del dlgs 267/2000. 
rientrano tra questi  gli atti di bilancio, il conto consuntivo del peg e in generale tutti quegli atti la cui 
omissione provocherebbe un danno per l’ente e un’inerzia non giustificata nella cura dell’interesse 
pubblico. 
 

diritto di difesa negli appalti 
obbligo di contraddittorio tra imprese e p.a. appaltante. 
prima di iscrivere nel casellario dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, propedeutico 
all’esclusione dalle gare per un anno le imprese incolpate di aver reso dichiarazioni mendaci nei 
documenti di gara, è previsto infatti il contraddittorio tra imprese e stazioni appaltanti. 
 

se agricolo il terreno è edificabile 
nella terminologia urbanistica la differenza tra la destinazione dei terreni “a verde pubblico” e a 
“verde agricolo” fanno ritenere corretta una maggiore valutazione dell’ufficio che, nelle motivazioni 
dell’accertamento impugnato, ha ipotizzato una parziale edificabilità dei terreni “a verde agricolo” 
con la potenziale costruzione di infrastrutture urbanistiche. 
così la commissione tributaria del lazio con sentenza numero 2/26/2010 ha rigettato l’appello di un 
contribuente, dichiarando la leggittimità della ripresa fiscale. 
 

tagli in due tempi per la politica locale 
le riduzioni alle giunte provinciali e comunali scatteranno negli enti che vanno al voto a marzo, 
mentre la stretta ai consigli comincerà ad agire solo dal 2011. 
il taglio dei direttori generali e dei  difensori civici salva i contratti in essere, per evitare i 
contenziosi. 
rimangono comunque escluse le città con più di 100 abitanti che potranno continuare a prevedere 
la figura del city manager. 
 

monitoraggio ampio sul lavoro flessibile 

controlli ampi sui precari. 
le relazioni che gli uffici pubblici dovranno inviare ai nuclei di valutazione e alla funzione pubblica 
riguardano varie tipologie di contratti flessibili: oltre ai dipendenti a termine e ai co.co.co. le 
verifiche riguarderanno incarichi dirigenziali, contratti di formazione e lavoro e di somministrazione. 
il termine per l’invio dei dati che era previsto al 31 gennaio, è ormai superato, e slitterà in attesa 
della messa a punto del sistema informatico. 
 

è nullo l’appalto frutto di tangente 

il contrato di appalto aggiudicato da una società che ha corrisposto delle tangenti a funzionari della 
pubblica amministrazione è da considerarsi nullo. 



Inoltre la pa ha diritto al risarcimento del danno all’immagine e a non pagare il corrispettivo del 
contratto. 
lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza n. 3672 del 17 febbraio 2010 
 

blocco dei derivati: la consulta da ragione al tesoro 

la consulta da ragione al ministero dell’economia sul blocco dei derivati degli enti locali. 
con la sentenza n. 52/2010 redatta dal giudice alfonso quaranta, la corte ha dichiarato in parte 
inammissibili e in parte non fondati una serie di ricorsi presentati dalla regione calabria sullo stop 
deciso dal tesoro all’uso di derivati da parte degli enti locali. 
 

la tarsu si paga anche senza servizio 

il contribuente deve pagare la tarsu anche se non utilizza il servizio; tuttavia non basta l’istituzione 
del servizio stesso né l’ubicazione dell’immobile nel perimetro in cui questo stesso servizio è stato 
istituito ma è indispensabile che il cittadino sia posto in caondizione di utilizzare questa funzione; in 
mancanza, il tributo è dovuto in maniera ridotta non superiore al 40% della tariffa. 
questa la conclusione della sezione tributaria della cassazione, sentenza n. 3549/2010 
 

appalti, qualità da non trascurare 

negli appalti da aggiudicare all’offerta migliore, la p.a. non deve privilegiare il prezzo più contenuto 
a discapito della qualità dell’offerta. 
lo ha affermato il tar piemonte con la sentenza n. 3718 depositata il 21 dicembre 2009 che ha 
bocciato un disciplinare che dava troppo spazio alla componente econimica. 

 
giro di vite sui trasferimenti 
il consiglio di stato, con la decisione 825 del 15 febbraio scorso, ribalta la propria tesi sui benefici ai 
sensi della legge 104/1992. 
il trasferimento d’ufficio disposto ai sensi della 104 può infatti essere avviato solo se chi lo richiede 
dimostra l’inesistenza di atri familiari o affini che siano in grado di occuparsi dell’assistenza al 
disabile. 

 
enti locali: arrivano i trasferimenti 
il ministero degli interni ha ufficializzato gli importi delle spettanze 2010 di comuni e province. 
gli importi sono consultabili sul sito del dipartimento finanza locale del viminale 
www.finanzalocale.interno.it  
i comuni subiranno un taglio di 200 milioni del fondo ordinario e un’ulteriore decurtazione di 179,42 
milioni quale ultimo atto di una questione che si trascina da tempo. 

 
il dirigente non parla con i sindacati 

concertazione sindacale out per la programmazione triennale delle assunzioni. 
il decreto brunetta dlgs 150/2009 rafforza i poteri datoriali dei manager pubblici ed esclude forme di 
relazioni industriali nell’ambito delle decisioni in tema di reclutamento del personale. 
l’unica relazione “industriale” ammissibile è infatti la consultazione, prevista dall’art. 6, comma 1 del 
dlgs 165/2001. 
 
 
 
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 
 


