
 
 

n. 31 di lunedì 6 settembre 2010 
 

entro dicembre adeguamento alla riforma brunetta 
l’adeguamento alle disposizioni della riforma brunetta dovrà avvenire entro il prossimo 31 
dicembre. 
sull’argomento sono di estrema utilità le linee guida della commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (civit) inserite nella delibera n. 89 sulla 
gazzetta ufficiale del 19 agosto scorso. 
due gli adempimenti necessari per la valutazione della performance: 
l’esame dell’amministrazione nel suo complesso e l’analisi dei comportamenti e dei risultati dei 
singoli dipendenti. 
 

sui premi l’impatto della manovra 
dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni devono essere premiati in base alle 
performance individuali, cioè al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati; ma si deve tenere 
conto anche delle performance organizzative dell’intero ente e delle strutture in cui operano. 
sulla concreta applicazione di questo principio la manovra estiva interviene pesantemente, 
determinando risultati di rinvio. 
 

piccola edilizia semplificata a metà 
semplificata l’autorizzazione paesaggistica per i piccoli interventi edilizi. 
ma non per i professionisti che dovranno attestare la regolarità di incrementi di volumetria o 
demolizioni, ricostruzioni o dell’istallazione di tende da sole e parabole. 
sono questi alcuni degli interventi oggetto del dpr 9 luglio 2010, n. 139 pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale del 26 agosto. 
 

concorsi illegittimi senza mobilità 
il bando per un concorso pubblico è illegittimo se l’ente non ha attivato la procedura di mobilità 
prevista dalla norma. 
il consiglio di stato, nella sentenza n. 5830 del 18 agosto 2010, ha annullato un bando per la 
copertura di un posto di funzionario amministrativo, bandito da un’unione di comuni. 
l’articolo 30 del dlgs n.165/2001, al comma 1, fissa il principio della mobilità volontaria a domanda, 
prevedendo che i posti vacanti possono essere ricoperti con cessione del contratto di lavoro da 
dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, che richiedono il trasferimento. 
 

 
 



limiti ai camper, prefetti bacchettati 
non possono essere confermate dalle prefetture le multe accertate dagli organi di vigilanza 
stradale per violazione dei divieti anticamper arbitrariamente imposti dai comuni. 
si è così espresso il ministero dei trasporti con la nota n. 6700 del 6 agosto 2010 circa il mancato 
rispetto da parte delle prefetture delle direttive ministeriali. 
 

l’imprenditore va risarcito dalla pa se leso nell’immagine 
risarcibile l’imprenditore leso nella sua immagine dall’amministrazione. 
il tar lazio con la sentenza n. 31996 del 30 agosto 2010 ha riconosciuto il danno esistenziale 
causato da un provvedimento amministrativo illegittimo. 
il danno non patrimoniale legato alla lesione dell’immagine imprenditoriale, in seguito a un 
provvedimento illegittimo adottato dall’amministrazione, è risarcibile anche in via equitativa. 
 

progressioni verticali possibili solo per bandi pre-riforma 
le progressioni verticali non sono più attuabili dal 15 novembre 2009, ma è possibile concludere 
solo quelle previste in bandi pubblici prima dell’entrata in vigore del decreto 150/2009. 
queste sono le conclusioni del tar di reggio calabria contenute nella sentenza n. 914/2010, 
depositata il 23 agosto. 
dopo diverse interpretazioni della corte dei conti, dell’anci e della funzione pubblica, arriva il primo 
provvedimento giurisdizionale sulle progressioni interne che chiarisce la portata delle novità della 
“riforma brunetta”. 
 

sul conto dedicato sanzioni anche alla pa 
appalti e finanziamenti pubblici solo con conti bancari o postali dedicati. 
dal 7 settembre infatti questo è l’orientamento più cauto per l’entrata in vigore della legge 
136/2010. 
la norma prevede la tracciabilità dei flussi finanziari per contratti e finanziamenti pubblici. 
nemmeno le spese economali sfuggono all’obbligo di tracciabilità: al massimo fino al limite di 500 
euro potranno usarsi carte di credito invece di bonifici, ma mai il contante. 
 

parcelle: meglio pagarle subito 
il sindaco e il  segretario comunale sono personalmente responsabili dei maggiori oneri determinati 
a seguito dei ritardi nella liquidazione di parcelle di liberi professionisti. 
i responsabili degli uffici sono infatti esonerati da ogni coinvolgimento, poiché sono sindaco e 
segretario a dover garantire il rispetto delle prescrizioni legislative. 
questo stabilisce  la seconda sezione centrale di appello della corte dei conti nella sentenza n. 
268/2010. 
 

termini liberi per i consigli tributari 
obbligo per tutti i comuni di istituire il consiglio tributario. 
lo prevede l’articolo 18 della manovra correttiva 2010 (dl 78/2010, convertito con legge 122/2010) 
interamente dedicato alla disciplina della partecipazione dei comuni all’attività di accertamento di 
tributi e contributi. 
 

da capo dei vigili a bibliotecario 
il comune che decide di eliminare il posto da comandante dei vigili urbani può trasferire 
legittimamente il dipendente anche in biblioteca. 
lo ha stabilito la corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 18283 del 5 agosto 2010. 
il trasferimento è dunque legittimo purché ci sia equivalenza di mansioni, in quanto non può essere 
considerato discriminatorio e può prescindere anche dalla professionalità acquisita. 
 

 



contratti decentrati: pa e sindacati con margini di manovra ridotti 
la manovra economica depotenzia la contrattazione decentrata. 
la previsione contenuta nell’articolo 9, comma 1, della legge 122/2010 limita notevolmente 
l’oggetto di quanto le amministrazioni, nella veste di datori, e i sindacati possono trattare, nelle 
materie residue soggette alla relazione della contrattazione. 
la disposizione, come noto, congela parte delle retribuzioni, disponendo che il trattamento 
economico complessivo dei singoli dipendenti non possa superare in ogni caso il trattamento 
ordinariamente spettante per l’anno 2010. 
 

per gli stipendi conta la qualifica 
nell’ambito del pubblico impiego è irrilevante sia ai fini economici che di carriera, lo svolgimento di 
mansioni superiori, poiché nell’ambito di tale rapporto non sono le mansioni ma la qualifica il 
parametro al quale va riferita la retribuzione. 
il principio è stato sancito dal consiglio di stato con la sentenza 4236 del 2 luglio scorso. 
 

bilanci 2009: certificazioni entro il 15 novembre 
entro il prossimo 15 novembre gli enti locali dovranno predisporre la certificazione sui principali dati 
del rendiconto 2009. 
i relativi modelli sono stato approvati il 3 agosto con decreto del ministero dell’interno, direzione 
della finanza locale, e sono stati pubblicati il 26 agosto dalla gazzetta ufficiale n. 1999. 
 
 
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 
 
 


