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tripla verifica per l’alcool 
saranno necessari tre test dell’etilometro prima di poter multare un neopatentato o un conducente 
di professione che viola la regola dell’alcool zero. 
invece in caso di uso di droga, le sanzioni saranno elevate anche senza visita medica e 
comporteranno l’arresto da sei mesi a un anno. 
questi i chiarimenti contenuti nella prima circolare sulla riforma del codice della strada del 
dipartimento pubblica sicurezza. 
 

ici, imponibilità a maglie larghe 
ai fini dell’ici è considerato edificabile anche un terreno completamente inedificabile a causa della 
intervenuta decadenza dello strumento urbanistico. 
lo ha stabilito la corte di cassazione, V sezione tributaria, con la sentenza n. 13135 depositata il 28 
maggio scorso. 
 

codice stradale senza concessioni 
tasso alcolemico zero per i giovani e gli autisti professionali. 
tolleranza zero anche su droghe, motorini truccati e minicar. 
sanzioni per chi guida senza casco o contromano e multe pesanti per i ciclomotori alterati e per i 
camionisti che non rispettano i tempi di guida e di riposo. 
regole  più snelle per i ciclisti e semplificazione della burocrazia stradale. 
queste in sintesi le principali novità della legge di riforma stradale n. 120 del 29 luglio 2010 in 
vigore da venerdì 13 agosto, anche se già operativa venerdì 30 luglio per alcune norme. 
 

p.a.: si agli incarichi a legali esterni, ma con gara 
con la sentenza n. 3405 del 28 maggio 2010 il consiglio di stato ha affermato che l’affidamento di 
incarichi di consulenza o collaborazione da conferire a soggetti esterni alla p.a., non può 
prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente 
pubblicizzata. 
la decisione tiene conto infatti dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza della p.a. 
ex articolo 97 della costituzione. 
 

sanzioni ai medici che non inviano i certificati online 
da metà settembre i medici saranno obbligati ad adeguarsi alla norma che impone l’invio online 
all’inps dei certificati di malattia. 
chiusa quindi la fase di collaudo, il sistema diventerà del tutto operativo e i medici che non si 
adegueranno subiranno le sanzioni del caso. 



 

enti pubblici: meno vincoli per il periodo di prova 
la clausola di prova nel pubblico impiego rischia di far sembrare i lavoratori come dilettanti allo 
sbaraglio. 
questo perché il prestatore già dal bando di concorso deve conoscere il lavoro e le specifiche 
mansioni che svolgerà. 
è questo il principio che emerge dalla sentenza n. 17970/10 della corte di cassazione. 
 

no a pagamenti lenti per contratto 
le scadenze per il pagamento dettate dalla legge sono inderogabili, pertanto sono illegittime le 
clausole che nelle gare d’appalto tendono ad allungare i tempi per gli interessi di mora e ad 
assicurare alla p.a. un calendario più rilassato. 
l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici affronta così il tema dei pagamenti pubblici bloccati alle 
imprese e nella determinazione n. 4/2010 condanna senza appello la prassi delle p.a. di inserire 
nei bandi clausole per dilatare i tempi. 
 

ai comuni il 50% della lotta all’evasione 
si alza la quota di partecipazione degli enti locali all’accertamento impositivo. 
nelle casse degli enti locali arriverà infatti il 50% dei tributi riscossi dalla lotta all’evasione. 
ci finirà anche il gettito derivante dall’accatastamento degli immobili fantasma. 
questo il contenuto dello schema di decreto legislativo sull’autonomina impositiva approvato 
mercoledì 4 agosto 2010 dal consiglio dei ministri. 
 

p.a.: donne graziate dall’anzianità 
sfugge alla nuova finestra mobile,che prevede lo slittamento di 12 mesi della decorrenza del primo 
assegno di pensione, la lavoratrice che chieda il pensionamento di vecchiaia e che abbia maturato 
entro il 31 dicembre 2010 il diritto alla pensione di anzianità. 
ad esempio se l’età di 61 anni è maturata entro il 31 marzo 2011, la pensione partirà dal primo 
aprile 2012; invece se entro il 31 dicembre 2010 la dipendente raggiunge i 60 anni di età e 35 di 
contribuzione la pensione scatterà dal primo luglio 2011. 
i chiarimenti sono contenuti nella nota n. 10560/2010 dell’inpdap. 
 

etilometro; grandi incassi per i comuni 
per effetto della riforma del codice della strada i comuni stringono i controlli sull’etilometro. 
infatti la riforma della guida alterata ha sì depenalizzato l’ebbrezza lieve (guida con tasso alciolico 
compreso tra 0,5 e 0,8 g/l), ma anche stabilito che i proventi delle relative sanzioni, fino ad un 
massimo di 500 euro, finiscano direttamente nelle casse comunali. 
le buone notizie quindi per le casse comunali deriveranno anche dall’inasprimento delle multe per 
chi imbratta la segnaletica stradale, chi non rispetta le regole antismog e circola con un motorino 
truccato. 
 

per la partecipazione agli appalti , conti ai raggi x 
tracciabilità dei flussi finanziari per tutti i partecipanti a gare di appalto e per i beneficiari di 
finanziamenti pubblici, introduzione della stazione unica appaltante a livello regionale, 
inasprimento del reato di turbativa d’asta, maggiori controlli sul cantiere e sul trasporto dei beni. 
è quanto stabilisce  il disegno di legge recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la 
delega al governo in materia di normativa antimafia approvata definitivamente al senato il 3 
agosto. 
 

per la videosorveglianza enti dal garante 
obbligo di check preventivo dal garante per la videosorveglianza dei comuni usata sia per la 
sicurezza urbana sia per altre finalità. 



e informativa sulle vetture della polizia municipale in caso di videosorveglianza mobile. 
non è necessario l’ok preliminare del garante in caso di videosorveglianza per il controllo delle 
targhe dei veicoli nella zona a ztl.  
sono queste alcune precisazioni fornite dal garante per la protezione dei dati personali emerse dal 
provvedimento dell’8 aprile 2010. 
 

alla formazione della pa ci pensa la spa 
dal 2011 si prevede un taglio del 50% delle spese sulla formazione del personale sostenute nel 
2009 e l’affidamento delle attività formative per il tramite della scuola superiore della p.a. che 
risponde a canoni di efficienza ed economicità. 
pertanto le amministrazioni dovranno sottoporre entro il 15 di ottobre il piano generale di 
formazione da avviare nel 2011. 
da questi tagli saranno escluse le attività finanziate dai fondi  dell’unione europea. 
 

l’ifel restituisce ai sindaci l’ici in eccesso 
definita la procedura per il riversamento da parte dell’ifel delle somme ici in un primo momento 
versate all’istituto e di cui sono stati successivamente individuati i comuni competenti 
la procedura è stata introdotta dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze protocollo n. 
15875/2010 del 16 luglio 2010. 
 

sicurezza sul lavoro: chi sbaglia paga 
le sanzioni elevate ai direttori generali e ai dirigenti per le violazioni delle norme a tutela della 
sicurezza sul lavoro devono essere pagate direttamente dagli stessi. 
non possono infatti essere scaricate sul bilancio comunale poiché ciò determina il maturare di 
responsabilità amministrativa. 
questi gli importanti principi stabiliti dalla sezione giurisdizionale della corte dei conti della sicilia 
nella sentenza n. 1574 del 12 luglio 2010. 
 

partecipate:slittano le dismissioni 
ecco le principali novità introdotte dalla manovra (legge 122/2010) per le società e gli organi 
collegiali: 

• incarichi negli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze 
pubbliche 

• adeguamento degli statuti  

• riduzione dei compensi degli amministratori e dei membri del collegio sindacale del 10% 

• divieto di costituire società per i comuni con meno di 30mila abitanti e obbligo per i comuni 
di mettere in liquidazione le società già costituite entro il termine del 31 dicembre 2011. 

 
nella p.a. incarichi prevalentemente a tempo indeterminato 
la disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato contenuta nel testo unico degli enti 
locali è da considerare implicitamente abolita dalla riforma brunetta. 
è la corte dei conti, sezione regionale di controllo ad esprimere per prima un chiaro avviso sulle 
sorti dell’articolo 110, commi 1 e 2 del dlgs 267 del 2000, a seguito della riforma dell’articolo 19, 
commi da 6 a 6 ter, dlgs 165/2001 da parte del dlgs 150/2009. 
 
 
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 
 


