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il tecnico comunale deve pagarsi l’irap 
avvocati e tecnici comunali dovranno pagarsi l’irap sui compensi per l’attività svolta. 
lo hanno deciso le sezioni riunite della corte dei conti (delibera 33/contr/2010 del 30 giugno 2010), 
sulla questione riguardante lo scorporo dell’irap sui compensi per l’avvocatura e la progettazione, 
oggetto anche di norme di interpretazione autentica. 
 

il voucher inps è spesa di personale 
nessuno sconto sul lavoro accessorio degli enti locali. 
i buoni inps rientrano infatti tra le spese di personale ai sensi dei commi 557 e 562 della finanziaria 
2007. 
la corte dei conti della lombardia con la deliberazione n. 722/2010 ha affrontato per la prima volta 
la questione relativa ai voucher dopo che la finanziaria 2010 ha modificato la legge biagi, 
estendendo il lavoro accessorio anche agli enti locali. 
 

aumenti “integrativi” solo nel rispetto del patto 
la corte dei conti lombardia, con la deliberazione n. 596/2010 ritorna sull’art. 15, comma 5 del 
contratto collettivo 1999, affermando che esso è sicuramente ricompreso tra gli aumenti che  
subiscono un blocco  in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e dei limiti sul contenimento  
delle spese di personale. 

 
scelte organizzative fuori dalla concertazione 
la legge brunetta mette a dieta le materie oggetto della concertazione. 
escluse infatti le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione 
sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, del conferimento e della revoca degli 
incarichi e di quelle escluse dalla legge 421/92. 
 

il funzionario può accedere al proprio fascicolo 
tutti gli atti del fascicolo personale di un dipendente pubblico sono da considerarsi “atti 
amministrativi”, per cui sono consultabili dallo stesso e sono oggetto del diritto di accesso. 
lo ha chiarito il tar umbria  con la decisione n. 648/09, pronunciandosi sul ricorso proposto dal 
funzionario di un comune contro lo stesso ente nel quale presta servizio. 
 

dalla legge regionale il divieto di cumulo 



è legittimo il provvedimento di un comune siciliano che ha chiesto ad un ex assessore ed anche 
vicesindaco la restituzione delle indennità indebitamente percepite per tali mansioni, dato che 
aveva ricoperto contemporaneamente la carica di deputato della regione. 
la decisione proviene dal tar sicilia (sezione III, palermo, decisione 7229/2010) che ha stabilito 
alcuni importanti principi sul divieto di cumulo delle indennità di carica. 
 

la p.a. ai raggi x sul web 
l’organigramma, l’articolazione degli uffici, i nomi dei dirigenti responsabili con i relativi curricula e 
retribuzioni, la relazione sulle performance e i premi attribuiti. 
e ancora, i tassi di assenza del personale, l’elenco delle caselle di posta elettronica  e di pec 
attivate e soprattutto informazioni, concorsi, bandi di gara e pubblicità legale. 
sono questi alcuni dei contenuti minimi che le p.a. devono pubblicare sul loro sito istituzionale, 
secondo le linee guida del ministro della funzione pubblica brunetta, pubblicate sul portale di 
palazzo vidoni. 
 

nuove codice della strada pronto per il grande esodo 
diventa legge il ddl sulla sicurezza stradale che modifica oltre 80 articoli del codice della strada. 
tra le più importanti novità, alcool zero per i neopatentati e conducenti professionali, giro di vite 
sulle minicar, notifiche in 90 giorni, rateizzazione delle multe oltre i 200 euro per i meno abbienti, 
guida accompagnata a 17 anni. 
e ancora, patente a ore in caso di ritiro del titolo di guida, 3 ore al volante per andare a lavoro o 
assistere parenti disabili, un esame per recuperare i punti persi e più controlli per gli over 80, che si 
sottoporranno a visita ogni due anni. 
 

sicurezza: risponde il dirigente 
negli enti pubblici la responsabilità per la violazione delle disposizioni in tema di prevenzione degli 
infortuni ed igiene del lavoro, prevista dal dlgs 626/94, ricade a titolo personale sul dirigente 
generale dell’ente e non certo sui fondi della collettività. 
lo ha chiarito la sezione giurisdizionale della corte dei conti per la regione sicilia, nella sentenza n. 
1574/2010, con la quale ha condannato il direttore generale del comune di palermo a rifondere le 
casse comunali a seguito dell’ammenda subita per violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
 

la manovra 2010 è legge 
ecco le principali novità previste  per i comuni dalla legge di conversione  del dl 78/2010, approvata 
dalla camera con 321 sì, 270 no e 4 astenuti: 

 niente indennità di funzione sostitutiva del gettone di presenza. 
 obbligo della gestione associata delle funzioni per i comuni con popolazione fino ai 5 mila 

abitanti e fino a 3 mila.  
 divieto per i comuni con popolazione fino a 30 mila abitanti di partecipare in società, per cui 

tali enti dovranno cedere le quote delle società esistenti.  
      la norma prevede tuttavia alcune eccezioni. 
 viene soppressa l’agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, 

dunque personale e funzioni tornano in capo al ministero dell’interno. 
 dal 2011 riduzione dell’80% della spesa annua per incarichi di consulenza anche conferiti a 

dipendenti pubblici. 
 per il triennio 2011 – 2013 stretta sulle spese di personale per tutti i dipendenti anche di 

qualifica dirigenziale, congelamento dei contratti collettivi e stop agli effetti economici delle 
progressioni di carriera. 

 tagli anche per formazione, auto blu, relazioni pubbliche e convegni. 
 

notifiche sprint, preavvisi in soffitta 



drastica riduzione dei tempi di notifica dei verbali, diversa ripartizione dei proventi per l’autovelox 
con nuove regole per l’uso dei misuratori, limiti all’ingerenza dei privati negli accertamenti 
strumentali delle infrazioni e via libera a nuove telecamere per accertare gli accessi alle aree 
pedonali. 
queste le principali novità di diretto impatto sugli enti locali introdotte dalla legge di riforma del 
codice della strada (legge 120 /2010 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010). 

 
niente deroghe sulle spese 
le modifiche introdotte dall’art. 14  del dl 78/2010 escludono la permanenza in vigore delle deroghe 
alla riduzione della spesa del personale previste sia per gli enti sottoposti al patto di stabilità sia 
per quelli che ne sono esclusi. 
la disposizione si applica già dal 2010. 
lo ha chiarito la corte dei conti della puglia con il parere n. 55 dell’8 luglio scorso. 
 

carte di identità a rischio 
molti paesi stranieri non riconoscono  i documenti che attestano la proroga della carta di identità, 
non consentendo quindi l’ingresso sul loro territorio. 
per questo motivo una circolare del viminale, (n. 23 del dipartimento affari interni e territoriali del 
ministero dell’interno) invita chi va all’estero a richiedere all’ufficio anagrafe del proprio comune di 
residenza il rilascio di un nuovo documento, sopportando i costi  della carta e dei diritti di 
segreteria. 
 
 
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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