
 
 

 
n. 4 di lunedì 1 marzo 2010 
 

un codice per le partecipate 
gli enti locali dovranno verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici, 
nonché l’eventuale limitazione dei diritti di esclusiva ai soli casi in cui l’iniziativa privata non 
garantisca un servizio adeguato. 
questo emerge dall’art. 2 dello schema di regolamento attuativo dell’art. 23 bis della legge n. 
133/2008, approvato dal consiglio dei ministri in via preliminare il 17 dicembre 2009 e ora 
sottoposto alla conferenza unificata. 
 

progressioni impossibili con valore retroattivo 
le progressioni orizzontali non possono avere una decorrenza retroattiva rispetto a quella in cui ne 
viene decisa l’attivazione, e hanno diritto a concorrervi tutti i dipendenti in servizio anche quelli 
assenti per lungo tempo. 
nel caso di passaggio in mobilità volontaria, gli oneri per le progressioni economiche in godimento 
vanno posti a carico del fondo per le risorse decentrate. 
sono queste le indicazioni espresse dall’aran in risposte a un quesito di un ente locale. 
 

una griglia di incompatibilità per avere manager 
qualificati 
il futuro degli amministratori e dei dirigenti delle società partecipate è caratterizzato da prospettive 
di sempre maggiore qualificazione dei ruoli. 
l’elemento destinato a garantire il miglioramento dei processi selettivi del management è 
determinato dall’art. 8 del regolamento attuativo  dell’art. 23 bis della legge 133/2008, che 
stabilisce un articolato sistema di incompatibilità a sostegno della distinzione netta tra regolazione  
e gestione nei servizi pubblici locali. 
 
sui pagamenti pubblici termini fissi a 30 giorni 
sono nulle le clausole del bando di gara che modificano il termine di pagamento del corrispettivo, 
la decorrenza e la misura degli interessi moratori. 
clausole di questo tipo configurano infatti una violazione della disciplina legale contenuta negli artt. 
4 e 5 del dlgs 231/2002, di attuazione della direttiva 2000/35/Ce relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali. 
 

segretari dal giudice ordinario 



sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie relative al rapporto di 
lavoro dei segretari comunali e provinciali, comprese quella relative alla loro assunzione. 
lo ha deciso con l’ordinanza 531/2010 la corte di cassazione a sezioni unite. 
 

i pensionati della p.a. riceveranno la 14° a luglio 
le domande per la 14° per i pensionati dovranno essere presentate entro il 28 maggio. 
questa verrà liquidata con il rateo di pensione riguardante il mese di luglio. 
interessati i pensionati che compiano 64 anni d’età entro il 30 giugno, che dovranno dichiarare i 
redditi individuali relativi al 2009. 
lo precisa la nota operativa n°8 dell’ inpdap. 
 

uffici senza la pec: niente premi ai dirigenti 
l’utilizzo della posta elettronica certificata da parte delle amministrazioni pubbliche non solo è 
obbligatorio, ma influenza le valutazioni delle performance, sia quella individuale sia quelle relative 
all’ufficio, introdotte dalla riforma del pubblico impiego. 
quindi dove si continuerà a comunicare con i vecchi metodi i dirigenti potranno dire addio alla 
retribuzione di risultato, tanto più che l’eccessivo attaccamento alle modalità tradizionali 
“configurano l’inosservanza delle disposizioni di legge e una fattispecie di uso improprio del denaro 
pubblico”. 
lo ricorda la funzione pubblica, nella circolare 1/2010 del dipartimento digitalizzazione e 
innovazione. 
 

aumento di 178 euro ai dirigenti 
via libero definitivo al contratto nazionale dei dirigenti di regioni ed enti locali, firmato il 22 febbraio 
da aran, cgil, cisl, uil, csa e confsal. 
l’intesa offre alle circa 11 mila persone interessate un aumento mensile base di 178 euro e 103 
euro ulteriori sulla retribuzione di risultato. 
 

se il tar blocca l’appalto può annullare anche il 
contratto 
se il tar annulla una gara d’appalto, può decidere nella stessa sede anche l’annullamento del 
contratto nel frattempo stipulato, senza che occorra un distinto giudizio di fronte al giudice 
ordinario. 
lo afferma la corte di cassazione, sezioni unite civili, con sentenza n. 2906 del 10 febbraio 2010. 
 

il demansionamento apre la strada al mobbing 
se il demansionamento finisce per rovinare la salute al lavoratore si tratta di mobbing. 
anche nel caso in cui a farne le spese sia un dipendente pubblico. 
lo precisano le sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 4063 il cui testo è disponibile sul 
sito www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
 

le spese per i grandi eventi sono fuori dal patto di 
stabilità 
fuori dal patto di stabilità le spese per i grandi eventi , gli stati d’emergenza e quelle finanziate dalle 
ue. 
esclusione dal calcolo dei dividendi extra delle partecipate e riscrittura delle norme che offrono 600 
milioni al comune di roma dalla dismissione dei beni della difesa, a rischio di illegittimità 
costituzionale. 
è lungo l’elenco dei comuni che otterrebbero benefici dall’emendamento omnibus all’articolo 4 del 
dl “salva enti”. 
 

http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/


brunetta indica i casi di operatività immediata della 
class action 
possono partire subito le class action relative a: 

 violazione di termini di legge 
 mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto 

normativo, da emanarsi obbligatoriamente entro un termine fissato da una legge o da un 
regolamento 

 violazione di standard fissati da carte dei servizi ed eventuali ulteriori provvedimenti in 
materia adottati dai gestori di servizi pubblici 

queste indicazioni arrivano dal ministero della pubblica amministrazione, direttiva 4/2010 
firmata da renato brunetta 

 

corte dei conti: niente indennità retroattiva per il 
sindaco 
all’ex sindaco non può essere erogata l’indennità di funzione mai deliberata in consiglio comunale, 
né prevista nei rispettivi bilanci di previsione. 
tale fattispecie manca di qualsiasi presupposto giuscontabilistico che permetta un suo 
riconoscimento quale debito fuori bilancio. 
così si è espressa la corte dei conti, sezione regionale di controllo per la campania, con il parere n. 
3 del 2010. 
 

disabili: permessi più ampi 
non è sempre  necessaria la coabitazione per fruire dei permessi per l’assistenza a disabili. 
infatti il diritto al congedo spetta anche in caso di abitazione dei soggetti in dimore differenti, 
perché con residenza nello stesso comune, identico indirizzo e medesimo numero civico, ma 
interni diversi. 
lo precisa il ministero del lavoro nella lettera circolare del 18 febbraio. 
 

p.a.: al via l’indagine sulla qualità 
al via la ricognizione degli standard qualitativi ed economici per tutte le amministrazioni statali, 
regionali e locali. 
l’esito di queste ricognizioni dovrà essere reso noto sui rispettivi siti internet istituzionali, affinché 
siano conosciute dai cittadini, dalle associazioni dei consumatori e dagli utenti. 
lo prevede la direttiva n. 4 firmata giovedì 25 febbraio 2010 dal ministro della funzione pubblica. 
 

enti locali: par condicio nei giudizi 
negli organi di valutazione delle pubbliche amministrazioni è opportuno che vi sia una 
composizione mista ed equilibrata tra soggetti interni all’ente e soggetti esterni. 
nelle amministrazioni di dimensioni più ridotte la composizione di tale organo può essere anche 
monocratica. 
i soggetti esterni devono possedere rigorosi requisiti professionali e di competenze, mentre i 
componenti devono essere laureati, conoscere l’inglese e avere almeno 50 anni. 
le procedure sono per intero pubbliche. 
queste le indicazioni fornite dalla commissione per la valutazione nella deliberazione n. 4 dello 
scorso 16 febbraio. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 

http://www.acquistinretepa.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.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 

http://www.funzionepubblica.it/
http://www.governo.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.ilsole24ore.com/

