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no allo spoils system per gli incarichi 
non è possibile introdurre per legge una decadenza automatica degli incarichi dirigenziali negli 
uffici pubblici, precedenti alla data di scadenza indicata nel contratto. 
la regola vale anche per gli incarichi di seconda fascia, conferiti a soggetti che nell’amministrazione 
di appartenenza non hanno lo status di dirigenti. 
la nuova bocciatura costituzionale dello spoils system è contenuta nella sentenza della consulta n. 
81/2010. 
 

l’anci propone le misure per affrontare l’emergenza 
abitativa 
in tutta itala la lista d’attesa per l’edilizia popolare ammonta a 650 mila alloggi mentre 4 milioni 
sono le case sfitte o affittate in nero. 
l’anci nei giorni scorsi a venezia ha infatti proposto un censimento delle case sfitte di proprietà 
pubblica o di enti pubblici e un proprio piano per una nuova politica degli affitti. 
 

entrate extra fuori dal patto 
ecco le voci escluse dal patto di stabilità nel maxiemendamento al dl enti locali: 

• entrate da alienazioni e quote societarie; l’esclusione opera nel 2010 e nel 2011 per gli enti 
che hanno sfruttato la stessa opzione nel 2009 

• trasferimenti statali e relative spese collegate a grandi eventi di competenza della 
protezione civile; non sono escluse le spese finanziarie con risorse comunali 

• risorse finanziate direttamente o indirettamente dall’unione europea e relative spese. 
 

trattative decentrate: decisioni unilaterali solo se 
motivate 
la modifica dell’art. 40 del dlgs 165/2001 operata dalla riforma brunetta ha un impatto rilevante 
sulle relazioni sindacali. 
l’aspetto più innovativo è quello che consente alla parte pubblica, in caso di mancato accordo in 
sede di contrattazione decentrata di provvedere in via provvisoria sulle relative materie fino alla 
sottoscrizione. 
 

contratto solo per i vertici a tempo indeterminato 



il contratto per i dirigenti di regioni ed enti locali, siglato definitivamente il 22 febbraio si applica solo 
agli assunti a tempo indeterminato, a differenza del contratto per i dirigenti dei ministeri che 
riguarda anche i contratti a termine. 
questi contratti sono i primi strumenti di attuazione delle nuove responsabilità disciplinari delineate 
nel dlgs 150/2009. 

 
le conseguenze per chi è fuori dal patto 

gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno, nell’anno successivo all’inadempimento 
non possono effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, come previsto dall’art. 76, comma 4, del dl 112/2008. 
gli enti che non rispettano il patto non possono ricorrere a: 

• incarichi dirigenziali disciplinati dall’art. 110 del t.u. enti locali 

• personale comandato 

• convenzioni per la gestione associata dei servizi 

• somministrazioni di lavoro a tempo determinato 
 

concorsi: la quota per gli interni 

il dlgs 150/2009 all’art. 24 reintroduce il principio del concorso pubblico, con riserva del 50% in 
favore del personale interno, per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica. 
la norma vale per tutti, compresi gli enti locali. 
vengono quindi cancellate le progressioni verticali, di cui tanto uso è stato fatto.  
 

approvata la stretta per l’assistenza ai portatori di 
handicap 

l’epicentro delle nuove norme su congedi e permessi previste dal “collegato lavoro” approvato 
dopo 2 anni di lavori parlamentari, è il pubblico impiego dove le situazioni che permettono 
l’assenza dall’ufficio,escluse ferie  e malattie, valgono 34 milioni di giornate lavorative all’anno. 
i dipendenti pubblici utilizzano i permessi per l’assistenza ai disabili con un'intensità sei volte 
maggiore rispetto ai privati. 
con le nuove regole di brunetta il diritto scatta solo per un familiare alla volta ed è limitato ai parenti 
fino al secondo grado. 
 

il tar risarcisce il danno alla salute dei cittadini 

se viene danneggiato il diritto alla salute da un atto della pubblica amministrazione, il cittadino può 
rivolgersi al giudice amministrativo per chiedere il risarcimento del danno. 
lo hanno affermato le sezione unite civili della corte di cassazione con la sentenza n. 5290 del 5 
marzo 2010. 
 

per i permessi retribuiti non servono calendari 
preventivi 

per ottenere la fruizione dei permessi retribuiti per assistere un familiare disabile, non più di tre 
giorni al mese, le singole richieste non devono essere precedute da un piano preventivo. 
non lo richiede né la legge 104/92 né i successivi decreti legislativi, compreso il n. 112/2008 del 
ministro renato brunetta. 
 

virtuoso l’ente che riduce i dirigenti 

comuni, province e regioni che ridurranno l’incidenza del personale dirigenziale in organico sul 
totale dei dipendenti potranno beneficiare di un ammorbidimento dei parametri di virtuosità imposti 
dalla legge per ridurre la spesa pubblica. 



dopo due anni sta per vedere la luce l’atteso dpcm previsto dalla legge 133/2008 articolo 76 
comma 6 che fornirà alle amministrazioni locali i parametri per il contenimento della spesa in 
materia di personale. 
 

termine al 31 marzo per l’attestato sui bilanci 

province e  comuni  sopra ai 5 mila abitanti entro il 31 marzo dovranno certificare al ministero 
dell’economia di aver rispettato il patto di stabilità nel 2009. 
la ragioneria dello stato ha diffuso il 9 marzo il decreto con il modello di certificazione, che gli enti 
devono compilare ed inviare per via telematica entro il 31 marzo. 
Il termine è perentorio e chi non arriverà in tempo sarà considerato inadempiente tutti gli effetti e 
incapperà nelle sanzioni introdotte dalla manovra estiva 2008 aggiornato con il decreto anticrisi del 
2009. 
 

per le house segretari presidenti di cda 

la sezione di controllo della corte dei conti della lombardia ha detto di si all’ipotesi che un 
segretario comunale può sedersi alla poltrona di presidente del consiglio di amministrazione di una 
società partecipata in house; e nulla vieta che i due stipendi si cumulino. 
 

non paga la tosap chi abbellisce le aiuole 

nessuna tassa di occupazione di suolo pubblico a carico di esercizi commerciali che valorizzino gli 
spazi verdi adibiti ad aiuole nelle aree cittadine. 
le nuove disposizioni di fiscalità ambientale sono contenute in un ddl per lo sviluppo degli spazi 
verdi urbani che il 9 marzo ha ottenuto il via libera nella riunione tecnica di pre-consiglio prima di 
passare alla conferenza stato-regioni. 
 

avvocati non sottoposti a dirigenti di unita operative 

è da considerarsi illegittimo l’atto con cui una pa subordina gerarchicamente l’ufficio legale ad un 
dirigente di una unità operativa. 
infatti il legale che svolge la propria attività all’interno della pubblica amministrazione deve 
mantenere una sostanziale estraneità da tutti i settori previsti nell’organico, per poter svolgere il 
suo lavoro in posizione di assoluta libertà. 
lo ha confermato il tar lazio-roma, sezione III quater con sentenza del 5 gennaio 2010 n. 35. 
 

la tutela della famiglia deroga la reperibilità 

a permettere al lavoratore assente per malattia di allontanarsi da casa durante le fasce di 
reperibilità non sono solo le cause di “forza maggiore” ma anche motivi di tutela della famiglia 
stessa. 
il principio è stato fissato dalla cassazione nella sentenza 5718/2010 che ha escluso la sanzione 
per un dipendente che si era assentato da casa per assistere la madre in una struttura di ricovero. 
 

enti in deficit, approvati i modelli per i servizi 
sono stati approvati i modelli che gli enti locali in deficit dovranno presentare per dimostrare la 
copertura minima dei servizi a domanda individuale (case di riposo, asili nido, impianti sportivi, 
mense, fiere e parcheggi) dei servizi idrici e di raccolta dei rifiuti. 
la modulistica, valida per il triennio 2009-2011, è allegata ad un decreto firmato l’8 marzo scorso 
dal direttore centrale della finanza locale del ministero dell’interno non ancora pubblicato in 
gazzetta ufficiale. 
i certificati dovranno essere trasmessi alle prefetture – uffici territoriali di governo entro il 31 
maggio 2010 per la certificazione relativa al 2009. 
 

vietati i derivati agli enti sotto i 100 mila abitanti 

ai comuni sotto i 100 mila abitanti, fatta eccezione per i capoluoghi, potrebbe essere vietata la 
sottoscrizione dei derivati. 



questa è la soluzione drastica proposta dalla commissione finanze del senato per arginare la 
diffusione di strumenti finanziari ad elevato rischio soprattutto negli enti di dimensioni minori. 
 

8% di dirigenti a termine negli enti locali 

a seguito dell’entrata in vigore del dlgs 150/2009, è fissata all’8% negli enti locali il tetto per le 
assunzioni di dirigenti con contratto a tempo determinato. 
si applica infatti la percentuale prevista dal primo periodo dell’art. 19, comma 6 del dlgs 165/2001, 
riguardante la dirigenza di seconda fascia, anche se tale interpretazione può risultare controversa. 
al limite si potrebbe arrotondare al 10% la percentuale di incarichi a soggetti non appartenenti ai 
ruoli, ma sarebbe necessaria una chiara disposizione in materia. 
 

enti, chiamata per la certificazione del patto 2009 

entro il 31 di marzo gli enti locali avranno l’obbligo di certificare il rispetto degli obiettivi. 
è stato infatti firmato il decreto che approva il modello per la certificazione del patto di stabilità 
interno per l’anno 2009. 
nello stesso decreto sono previste anche le informazioni che gli enti dovranno trasmettere al 
ministero per la costruzione degli indicatori economico – strutturali, per l’applicazione del 
meccanismo di premialità. 
 

a vicenza la prima ordinanza per prevenire abusi a 
scuola 

sindaci in campo contro i bulli. 
i minori che arrecano danni a scuole, aree pubbliche e mezzi di trasporto avranno vita dura. 
basterà l’indicazione di un operatore scolastico o di uno studente per far scattare una multa di 100 
euro a carico del genitore. 
lo prevede la nuova ordinanza anti-bulli adottata da un comune in provincia di vicenza (arzignano). 
 

campeggi, tarsu differenziata  

nei campeggi le aree scoperte operative pagano la tarsu per intero, mentre quelle pertinenziali o 
accessorie ai locali tassabili, sono escluse dal tributo. 
e non è ipotizzabile una diversa tassazione in base ai regolamenti comunali. 
queste sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 4754/2010 della sezione tributaria 
della corte di cassazione, depositata in cancelleria lo scorso 26 febbraio. 
 

cambiano i parametri di deficitarietà 

l’applicazione della nota metodologica dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale va letta con 
riferimento alla struttura del certificato del conto del bilancio 2007. 
la stessa ha subito alcune modifiche già nel certificato per l’anno 2008 e altre ne verranno 
registrate nel certificato del conto del bilancio 2009. 
la circolare della finanza locale n. 4 del 3 marzo 2010 contiene una serie di precisazioni e alcuni 
chiarimenti circa i codici indicati nella metodologia. 
 

outsourcing: esuberi facili 

in disponibilità il dipendente che non si trasferisce. 
vanno infatti posti in esubero i dipendenti di servizi trasferiti dalle amministrazioni ad altre 
amministrazioni o a soggetti privati, nel caso in cui non passino in mobilità presso l’ente 
destinatario. 
l’art. 13 del collegato lavoro, voluto dal ministro sacconi, si propone di applicare il principio del 
divieto di duplicazione della spesa  a seguito dei processi di dismissione o esternalizzazione. 
 

aspettativa per un anno se si avvia una impresa 



nuova ipotesi di aspettativa per i dipendenti pubblici che vogliano provare ad avviare una attività 
professionale o imprenditoriale. 
secondo l’art. 18 del collegato lavoro i dipendenti possono chiedere l’aspettativa senza assegni e 
senza decorrenza dell’anzianità di servizio per un periodo massimo di 12 mesi. 
ma la concessione dell’aspettativa rimane facoltativa per l’ente. 
 

le pubbliche amministrazioni potranno rivedere il 
part-time 

le pubbliche amministrazioni potranno riconsiderare i provvedimenti di concessione del part-time ai 
propri dipendenti. 
è stato approvato la scorsa settimana il collegato lavoro alla finanziaria 2009 che all’articolo 16 
consente alle pubbliche amministrazioni una nuova valutazione delle trasformazioni del rapporto di 
lavoro da tempo pieno a tempo parziale. 
la facoltà di rivedere i provvedimenti favorevoli al part-time va esercitata entro 180 giorni data di 
entrata in vigore della legge, nel rispetto dei principali  principi di correttezza. 
 

gestioni in house senza pregiudizi 

la sentenza n. 460 del 29 gennaio 2010 del tar lombardia ha dichiarato illegittima la delibera di una 
giunta comunale avente per oggetto l’indirizzo agli uffici operativi per la gestione diretta del servizio 
di illuminazione votiva poiché trattandosi di servizio pubblico a rilevanza economica tale modalità 
non rientra nell’articolo 113 del tuel nella sua attuale formulazione. 
 

nella pa cambia il lavoro 

nuove norme di progressione economica e di carriera, stretta al regime degli incarichi di 
collaborazione, nuovi strumenti di merito e premi, nuove norme sulla dirigenza e sulla 
contrattazione decentrata e nazionale, ulteriori disposizioni in materia di malattia, part-time, 
permessi e congedi. 
il dlgs 150/09 è stato approvato mercoledì 10 marzo dal senato in via definitiva. 
 
 
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.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
 


