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pensioni rosa: mediazione su 2013-2014 
sull’obbligo europeo di allineamento in tempi stretti l’età della pensione di vecchiaia delle 
dipendenti pubbliche a quella degli uomini (65 anni) si apre lunedì 7 in lussemburgo. 
ecco le ipotesi e le date in dettaglio: 

 2018 allineamento a 65 anni 
sulla base della normativa vigente l’età di vecchiaia delle dipendenti statali sarà allineata a 
quella degli uomini entro il 2018. 
l’ue giudica troppo lontana la data fissata per superare la disparità di trattamento riconosciuta 
in una sentenza  della corte di giustizia 
 2014 accelerazione 
la proposta del pdl è di chiudere la fase di transizione 4 anni prima 
 2013 base universale 
con l’ultimo scalino per l’anzianità che scatta nel 2013, si potrebbe scegliere la soglia di 61-62 
anni come base universale per tutte le pensioni future con flessibilità di uscita volontaria un 
range fino a 70 anni. 

 

il durc resta nel cassetto con la semplificazione 
la regolarità contributiva non va attestata al comune. 
l’invio del durc in allegato alla dichiarazione d’inizio attività, è stato eliminato per la manutenzione 
straordinaria. 
il taglio della burocrazia operata sugli interventi edilizi minori rappresenta un vantaggio per gli 
operatori ma pone anche il problema di individuare concretamente quali siano le singole opere che 
possono fare a meno della dia. 
 

l’impresa in crisi può partecipare alla gara d’appalto 
l’amministrazione controllata di un’impresa non esclude la partecipazione alla gara d’appalto. 
sarà sempre possibile, invece, una valutazione della situazione tecnica ed economica dell’impresa, 
nell’ambito dell’attribuzione di un punteggio valutativo. 
ad affermarlo è il consiglio di stato, sezione V, con la sentenza numero 3222/2010. 
 

beni culturali esclusi dal passaggio ai comuni 
la tutela prestata dal codice urbani (dlgs 42/2004) ai beni statali con più di 50 anni incrina 
l’operatività dell’intero processo di trasferimento del federalismo demaniale. 



l’affermazione è giustificata dall’articolo 5 del decreto legislativo approvato dal governo il 21 
maggio scorso e in attesa di pubblicazione in gazzetta ufficiale. 
 

obbligo di tagliare la spesa totale subito in vigore  
il sacrificio richiesto dalla manovra estiva 2010 agli enti locali in materia di personale si può 
riassumere in tre aspetti fondamentali: 

 Il primo riguarda il blocco degli stipendi e il blocco delle retribuzioni e dei contratti. 
la scure scende per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 fatta salva la sola identità di 
vacanza contrattuale 
 il secondo blocco di azioni è invece riferito alle politiche di reclutamento. 
 il terzo è il contenimento della spesa di personale, in questo caso non ci sono termini di 

differimento e quindi le novità decorrono dal 31 maggio scorso. 
 

dal 2011 al 2013 impossibile modificare turni, straordinari e prestazioni 
congelati gli importi delle retribuzioni di tutti i dipendenti pubblici, dirigenti compresi fino a tutto il 
2013. 
l’articolo 9 del comma 1 del dl 78/2010 stabilisce che i lavoratori pubblici non possono percepire 
nel triennio 2011/2013 più di quanto è stato riconosciuto loro nel 2010. 
In questo contesto la gestione delle risorse umane diventa difficoltosa in quanto non si potrà 
riconoscere al lavoratore la progressione di carriera in quanto farebbe aumentare il trattamento 
economico complessivo. 
 

regole di dettaglio a dubbia legittimità 
gli enti locali e le loro partecipate rientrano nei tagli di specifiche voci di spesa previsti dalla 
manovra correttiva all’articolo 6, che invece esclude regioni e servizio sanitario. 
la norma prevede una serie di misure di dettaglio, finalizzate a limitare impegni su linee di budget 
ad elevata incidenza sulla spesa corrente: tra queste rientrano le spese per consulenze, per 
pubblicità e convegni, per la gestione delle auto e per la formazione. 
 

precari, tagli liberi 
gli enti locali non dovranno ridurre del 50% le spese per l’assunzione di personale flessibile,ma 
dovranno comunque garantire, una riduzione delle voci connesse a tali contratti. 
l’articolo 9 comma 28, del dl 78/2010 non include comuni  e province nei vincoli di spesa 
concernenti i contratti di lavoro flessibile. 
 

scuola e comuni in arrivo i nuovi ritocchi 
il ministro dell’interno roberto maroni difende gli enti virtuosi e li esclude dal patto di stabilità per le 
spese di sicurezza. secondo il ministro la soluzione arriverà dal federalismo fiscale, ma con 
l’obiettivo attuale di allentare la stretta alla manovra sui comuni più efficienti. 
 

250 mila lavoratrici pubbliche coinvolte nella riforma pensionistica. 
fino al 2012 l’innalzamento a 65 anni di età delle lavoratrici del pubblico impiego riguarderà 30mila 
dipendenti, secondo quanto afferma il ministro del lavoro maurizio sacconi.  
i risultati della manovra sui conti pubblici saranno modesti , anche se a medio e lungo termine ci 
saranno maggiori economie. 
sembrerebbe che potrebbero essere circa 254mila le lavoratrici interessate fino al 2018, che per 
due terzi sono occupate nella scuola. 
 

nessuno spazio per trattative sulle pensioni rosa a 65 anni. 
inutile l’intervento a bruxelles del ministro del lavoro maurizio sacconi che ha chiesto alla 
commissione europea una proroga per far scattare l’equiparazione dell’età pensionistica a 65 anni.  



resta quindi il 1 gennaio 2012 la data limite accettabile per l’attuazione della riforma, in caso 
contrario l’italia sarà sottoposta a gravi sanzioni pecuniarie. 
 

il soccorso è obbligatorio anche se non si è provocato alcun danno. 
secondo il codice della strada, chi ha provocato un incidente, ha l’obbligo assoluto di prestare 
soccorso, indipendentemente dal fatto che le persone coinvolte abbiano effettivamente subito dei 
danni.  
questo è quanto è stato stabilito da dalla corte di cassazione con la sentenza n. 21414 della sesta 
sezione penale depositata lo scorso lunedì 7 giugno. 
 

semplificazioni per i mini-interventi edilizi 
novità in arrivo dopo la riunione di preconsiglio in vista del vertice di palazzo chigi. 
tra le innovazioni da sottolineare la semplificazione dei permessi paesaggistici per interventi edilizi 
“soft”, come per esempio l’ampliamento delle costruzioni entro certi limiti, l’installazione di pannelli 
termici o parabole satellitari. 
ma anche le misure di attivazione del nuovo sportello unico per l’impresa e secondo lo schema di 
dlgs di recepimento della direttiva 2008/48/ce sui contratti di credito a consumo. 
 

bar e ristoranti non potranno somministrare alcool tra le 3 e le 6 
grandi cambiamenti del codice della strada in vista, approvati già in commissione trasporti al ddl 
sicurezza stradale. 
riesaminate le regole sulla somministrazione di alcolici nei locali notturni, fino a 15 volte più alte le 
sanzioni per le minicar truccate e dal 2011 specifiche prove pratiche per mettersi alla guida dei 
ciclomotori.  
 

anagrafe: uniformità dei moduli per l’espatrio dei minori 
la circolare n. 6924 di martedì 8 giugno 2010 che fa seguito alla nota n. 6612 del 31 maggio 2010, 
attesta che ciascun comune può continuare ad utilizzare la propria modulistica per la richiesta ai 
fini dell’espatrio da parte dei minori di 15 anni. 
con il vincolo di stampare su formato A4 la domanda contente la l’indicazione della cittadinanza 
italiana dell’interessato. 
 

tetto alle paghe dei manager 
il ministro brunetta ha messo a punto il dpr che attua l’articolo 3 (commi da 44 a 52-bis) della 
finanziaria prodi del 2008, che fissa a 274mila euro lordi annui il compenso per tutti coloro che 
hanno un incarico nella pa fatta eccezione per banca d’italia, authority, spa pubbliche e i funzionari 
impegnati all’estero.  
 

22 mesi in più di lavoro per gli impiegati pubblici rispetto ai privati 
cominciano a sentirsi le conseguenze del blocco triennale dei contratti statali e per gli impiegati 
statali ci vorranno 22 mesi in più di lavoro, rispetto ai colleghi del settore privato. penalizzazione 
che prescinde dall’adeguamento dell’età pensionabile varata dal governo. 
 

esenzione da ici per immobili rurali solo con l’uso agricolo 
l’articolo 9, commi 3 e 3-bis del dl 557/93 recita che i fabbricati che possiedono i requisiti della 
ruralità sono esenti dall’’ici. 
l’esenzione è stata sancita definitivamente con una norma di interpretazione autentica dall’articolo 
23, comma 1-bis del dl 207/08, che definisce che l’esclusione dall’ici scatta alla sola condizione 
che l’immobile, abitativo e strumentale, rispetti le condizioni previste dall’articolo 9 del dl 557/93. 
 

i sindaci collaborano con agenzia e gdf per controllo reddito 



fino ad ora il ruolo dei sindaci come controllori del fisco è stato solo al principio, adesso la manovra 
antievasione da parte dei comuni punta più in alto e nella relazione del ministro dell’economia si 
azzardano cifre che prevedono un significativo aumento delle entrate. 
ottimismo costruito su varie motivazioni: con il nuovo decreto l’opportunità del sindaco diventa 
obbligo, per eliminare le incertezze di chi finora ha esitato a beccare i proprio elettori; inoltre inps, 
agenzia del territorio, agenzia delle entrate e guardia di finanza riceveranno un premio aggiuntivo 
del 30/33% del riscosso; e infine c’è un restyling del redditometro che metterà i comuni nella 
condizione di individuare le entrate nascoste al fisco. 
 

in pensione a 60 anni solo se requisiti presenti da gennaio 2009 
con lo scopo di consentire ad almeno 60mila lavoratrici del pubblico impiego di andare in pensione 
a 60 anni i ministri sacconi e brunetta faranno in modo che, se la riforma dovrà attuarsi a partire 
dal I gennaio 2012, fino a quella data le donne potranno andare in pensione con la vecchia 
normativa. 
 

tempi rigidi se la patente è ritirara al momento per eccesso velocità 
la cassazione sez.II civ., con la sentenza n. 10344 del 29 aprile 2010 ha sancito che, solo quando 
la patente viene ritirata immediatamente dalla polizia per eccesso di velocità scattano i termini 
rigidi per sospendere la licenza da parte della prefettura. 
 

gare d’appalto: possibili trucchi 
l’organo appaltante ha l’obbligo di contattare i primi cinque classificati, dopo l’aggiudicatario, in 
caso di risoluzione del contratto o di fallimento.  
questo è l’effetto del cambiamento al codice dei contratti pubblici approvata dalla camera e che 
modificherà l’articolo 140 del dlgs 163/06. 
 

sportello unico a tutto tondo 
senza comunicazione da parte del comune, anche lo sportello per l’edilizia passerà di competenza 
allo sportello unico per le attività produttive (suap). 
lo suap diventerà quindi l’unico soggetto pubblico di riferimento sul territorio per tutti gli svolgimenti 
che hanno per oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di attività. 
è un provvedimento che da attuazione all’articolo 38, comma 3 del dl n.112/2008, allineandosi 
anche al dettato della “direttiva dei servizi”, percepita mediante il dlgs n. 59/2010. 
 

dal 2012 via allo scalone sulle pensione per le dipendenti pubbliche 
dal 1°gennaio 2012 scatta lo scalone per equiparare l’età delle pensioni di vecchiaia tra uomini e 
donne nel pubblico impiego.  
l’innalzamento della soglia di vecchiaia non interesserà le dipendenti che sono entrate in ufficio 
prima di compiere i 25 anni e chi taglia il traguardo dei requisiti per il pensionamento prima del 31 
dicembre del 2011. 
 

stop ai dirigenti a tempo negli enti locali 
è uno stop quasi totale alle assunzioni di dirigenti con contratti a tempo determinato negli enti 
locali, quello che deriva dal dl 78/2010 combinato dalla riforma brunetta. 
la manovra modifica l’articolo1 comma 557 della legge 296/2006 e impone alle amministrazioni 
locali alcune misure per ridurre  la spesa di personale e, tra queste razionalizzazione e snellimento 
delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di 
ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico. 
 

le multe ora vanno a consuntivo 
la commissione dei trasporti ha approvato l’8 giugno numerose novità riguardante il codice della 
strada. 



ecco in sintesi le novità: 
 notifiche dei verbali entro 90 giorni,(rispetto ai 150 attuali)  
 nuove disposizioni per l’uso degli autovelox con obbligo di rendicontazione e approvazione 

a consuntivo della destinazione dei proventi sanzionatori. 
 soppressa la norma che introduceva l’obbligo del casco per i ciclisti fino all’età di 14 anni 
 bocciati i seggiolini di sicurezza per i minori di 12 anni sui motocicli 

 

vigili urbani, la riforma accelera e trova convergenza 
una polizia locale moderna con funzioni più dettagliate  supporto delle politiche integrate per la 
sicurezza che opererà a pieno titolo con polizia, carabinieri e guardia  di finanza. 
ma anche un albo dei comandanti, un numero telefonico unico nazionale e disposizioni particolari 
in materia di contrattazione. 
sono queste alcune peculiarità del progetto di riforma all’esame della commissione affari 
costituzionali del senato. 
 

il cerificato si trova in tabaccheria 
maggiore concorrenza, una pa sempre più presente, meno spostamenti e code con orari 
d’accesso più ampi. 
sono questi gli obbiettivi dell’accordo sulle “reti amiche”siglato dal ministro brunetta e il direttore 
della lottomatica. 
il protocollo prevede anche la stampa dei certificati anagrafici. 
 

o dipendente o sindaco 
il dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell’interno dà risposta a un quesito che 
riguarda i sindaci e la loro eleggibilità. 
questo il quesito: sussiste, nei confronti di un sindaco di un comune appartenente ad una comunità 
montana, dipendente della comuni stessa, una causa di ineleggibilità in relazione all’articolo 60 del 
dlgs n. 267/2007? 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.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 
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