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obbligo di cartellino ma senza la data di nascita 
pubblicata finalmente sulla gazzetta ufficiale di giovedì 9 settembre la circolare sui cartellini 
identificativi per gli impiegati della pa, anche se la legge-base è vecchia di sette mesi (d.lgs 
150/2009 in vigore dal 17 febbraio scorso). 
il ministro brunetta nella circolare ha fornito una serie di suggerimenti: il nome e cognome sul 
cartellino li impone la legge, ma le amministrazioni possono aggiungere altre informazioni, esclusa 
tassativamente la data di nascita. 
 

anci-ifel chiedono chiarimenti sulla riforma 
con una circolare che sarà trasmessa a tutti i comuni italiani lunedì 20 settembre, anci e ifel 
chiedono un nuovo intervento legislativo per chiarire agli enti locali i molti dubbi che ancora 
riguardano la riforma  della riscossione. 
la circolare spiega comunque che gli unici comuni che non sono interessati dalla scadenza del 
periodo transitorio sono quelli che hanno deciso di gestire direttamente la riscossione, oppure 
hanno affidato l’attività all’esterno mediante una procedura ad evidenza pubblica. 
 

al dirigente pubblico leso spetta solo il risarcimento 
anche quando è provato che la pa ha violato le regole di correttezza, i dirigenti del pubblico 
impiego non hanno diritto all’attribuzione del posto. 
in questo caso infatti alla parte lesa spetta solo il risarcimento del danno, ma non la retribuzione 
corrispondente alla qualifica. 
queste le conclusioni della sezione lavoro della cassazione contenute nella sentenza 18857/2010, 
che ha respinto il ricorso di un dirigente superiore dell’assessorato regionale al lavoro. 
 

le tre ore annuali di permesso sindacale vanno a tutte le sigle  
i sindacati hanno diritto a tre ore di permesso annuo per indire assemblee, a prescindere da 
quante sono le sigle che hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale. 
questo il principio espresso dalla sezione lavoro della cassazione con la sentenza n. 18838 dello 
scorso 30 agosto. 
 

copiare in un concorso è reato 
una candidata in un concorso pubblico è stata condannata, nel primo grado di giudizio, per aver 
consegnato durante la prova scritta un elaborato interamente trascritto da una sentenza del tar. 
non vale inoltre ad escludere la responsabilità penale l’aver citato la fonte presa  a riferimento. 
non solo; la pronuncia dalla quale era stato preso spunto per la traccia d’esame le era stata faxata 
due giorni prima da un membro della commissione. 



due quindi i reati contestati. 
lo ha affermato la cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 32368/10. 
  
il comune paga per la madre che alloggia in casa-famiglia 
il comune è tenuto a pagare le spese di mantenimento in una casa famiglia non solo della minore 
affidata alla struttura, ma anche della mamma che vive con lei. 
l’obbligo è tanto più stringente quanto più è piccola la bambina che il giudice ha deciso di affidare 
all’istituto. 
queste le conclusioni della cassazione contenute nella sentenza 19036/2010. 
 

ruralità vincolata ai dati catastali 
vince il criterio “catastale” e non quello “funzionale”. 
i fabbricati rurali infatti non pagano l’ici solo se classificati in A6 per le abitazioni e in D10 per le 
costruzioni strumentali. 
lo ha ribadito la sezione tributaria della cassazione con la sentenza n. 17055 del 21 luglio e con 
altre quattro depositate nella stessa data. 
 

certificati web, medici salvi 
niente illecito disciplinare fino al 31 gennaio 2011 per la mancata comunicazione on line dei 
certificati medici. 
la commissione tecnica incaricata di procedere al collaudo generale del sistema  ha infatti richiesto 
al ministro brunetta di intervenire con una circolare per prorogare le sanzioni per i medici che non 
si adegueranno all’obbligo di trasmissione. 
 

piani territoriali alle università 
è legittimo per un comune affidare la redazione di un piano territoriale tramite una gara riservata 
soltanto alle università, con esclusione dei privati, in quanto finalizzata a concludere un accordo tra 
amministrazioni. 
così il consiglio di stato, V sezione, con la sentenza n. 6548 del 10 settembre scorso ha 
confermato la pronuncia di primo grado del tar lombardia sulla selezione indetta dal comune di 
pavia. 
 

niente affidamenti diretti sulle multe 
sono soggetti al principio della gara gli affidamenti da parte dei comuni dei servizi di 
regolamentazione della sosta e di accertamento delle violazioni al codice della strada. 
lo sostiene l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, con deliberazione n. 50 del 27 luglio 
2010, si è espressa negativamente nei confronti del comune di chieti, che aveva stipulato una 
convenzione con l’automobile club di foggia. 
 

la scia vale anche per l’edilizia 
sono arrivati i primi chiarimenti del governo sulla “scia”, a un mese e mezzo dall’entrata in vigore 
della legge 30 luglio 2010, n. 122. 
la nota spiega che la scia - segnalazione certificata di inizio attività, che consente di avviare 
un’attività produttiva  senza aspettare il via libera dell’amministrazione (salvo controlli entro 60 gg), 
si applica anche all’attività edilizia, agli interventi finora soggetti a dia, ma non a quelli più rilevanti 
che restano soggetti a permesso di costruire o super dia. 
 

le imprese: stop alla tracciabilità 
le imprese chiedono una norma di legge urgente che sospenda la tracciabilità dei pagamenti negli 
appalti in modo da riuscire ad attrezzarsi. 
intanto le uniche istruzioni sulla tracciabilità sono arrivate dal ministero degli interni che, in una 
nota ai prefetti del 9 settembre, ha chiarito che l’obbligo di pagare con bonifico vale solo per i 



contratti di appalto di lavori, servizi e forniture firmati dopo il 7 settembre, data di entrata in vigore 
della legge. 
 

valutazione: dalla civit le istruzioni 
gli organismi indipendenti di valutazione devono definire la proposta di sistema di valutazione che 
poi le giunte devono adottare. 
in tale sistema vanno indicati il processo, i soggetti e le responsabilità, le procedure di 
conciliazione, le modalità di raccordo con gli organi di controllo interno e quelle con i documenti di 
programmazione dell’ente. 
le nuove metodologie andranno applicate dal prossimo 1° gennaio. 
 
 
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 
 


