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appalto annullabile anche dopo l’aggiudicazione 
la stazione appaltante può sempre incidere con determinazione unilaterali sugli esiti della fase 
d’appalto qual’ora essi siano ritenuti affetti da profili di illegittimità. 
in altri termini, secondo la sentenza 4864/2010 della sesta sezione del consiglio di stato, 
l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione di una gara, prima che si sia sottoscritto il contratto 
d’appalto vero e proprio, è sempre possibile, ricorrendo tuttavia un preciso e concreto interesse 
pubblico. 
 

il sindaco non può bloccare l’antenna di telefonia mobile 
è illegittima l’ordinanza del sindaco che ha disposto la sospensione della costruzione degli impianti 
di telefonia mobile, motivata con l’allarme suscitato nella popolazione per il pericolo di 
inquinamento elettromagnetico e con la mancanza di pareri necessari per il permesso di costruire. 
così ha stabilito il consiglio di stato, sezione VI, con la sentenza 4889/2010, confermando le 
decisioni emanate dal tar puglia-lecce. 
 

più “elasticità” sugli organismi di valutazione 
con il dgls 150/09 la misurazione delle performance diventa essenziale per il miglioramento della 
pa italiana e gli organismi indipendenti di valutazione (oiv) rappresentano uno strumento 
fondamentale per permettere il processo di valutazione della performance organizzativa e 
individuale. 
per gli oiv non c’è assoluta chiarezza sul loro funzionamento, nei ministeri e negli “altri” enti, 
nonostante l’ottima delibera 4/10 civit. 
d’altra parte la novità ha bisogno di sperimentazione e approfondimenti sul campo. 
 

anche la diffamazione può essere stalking 
non solo le minacce. 
anche la diffamazione presso il datore di lavoro può essere considerata stalking. 
l’avvertimento arriva dalla corte di cassazione che, con la sentenza 34105 della quinta sezione 
penale, depositata ieri, ha annullato l’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli che aveva dato 
ragione a un uomo accusato di stalking e sottoposto dal gip alla misura cautelare dell’obbligo di 
presentazione alla polizia giudiziaria. 
a giudizio del tribunale infatti gli indizi raccolti e cioè un paio di sms inviati alla presunta vittima, 
seguiti da minacce di morte e da un fatto di diffamazione non presentavano da soli il carattere della 
persecutorietà e dell’idoneità a creare uno stato di ansia tale da impedire alla persona offesa la 
propria vita lavorativa e familiare. 
 



sindaci “alleati”. il 20% gioca la carta dell’unione 
le unioni di comuni si candidano a diventare lo strumento privilegiato per la gestione associata 
delle funzioni che la manovra correttiva impone ai piccoli comuni. 
nelle prossime settimane (il termine, ordinario, è in realtà già scaduto) dovrebbero emergere i 
provvedimenti attuativi della norma che impone di mettere insieme le forze ai comuni sotto i 5mila 
abitanti (il limite scende a 3mila per quelli montani),  in cui saranno fissati calendario e modalità di 
redistribuzione dei compiti. 
 

le dichiarazioni ici fino al 30 settembre 

entro il 30 settembre prossimo i proprietari di immobili (o coloro che godono di diritti reali sugli 
stessi) oggetto di modifiche intervenute nel corso del 2009, che conducono a rideterminare 
l’ammontare dell’imposta comunale, devono presentare, direttamente al comune competente o, 
per posta, tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno, la dichiarazione ici. 
 

assunzioni straordinarie con i proventi delle multe 

i proventi delle multe stradali ora possono essere utilizzati per procedere ad assunzioni di 
personale straordinario ma anche per potenziare i servizi esterni di vigilanza acquistando strumenti 
e finanziando l’attività operativa con progetti premiali. 
ma restano pur sempre interdette alcune spese correnti non strettamente correlate al dettato 
legislativo del riformulato articolo 208 del codice stradale. 
 

pensione, 40 anni non bastano più 

aver accumulato 40 anni di contributi non è sufficiente per andare in pensione dal 1° ottobre. 
per approfittare della finestra che sta per aprirsi, infatti, occorre aver compiuto o compiere anche i 
57 anni di età. 
l’uscita di ottobre coinvolge anche i pensionati di vecchiaia: via libera ai dipendenti che hanno 
compiuto l’età (60 per le donne, 65 per gli uomini) entro il 30 giugno e ai lavoratori autonomi che il 
compleanno l’hanno festeggiato entro lo scorso 31 marzo. 
gli effetti introdotti dalla recente manovra economica (legge n° 122/2010) interesseranno infatti 
solo coloro che maturano la pensione dal 2011 in poi. 
 

personale, mini-enti liberi 
gli enti locali non soggetti al patto di stabilità non sono tenuti a contenere il turn-over del personale 
cessato entro il 20% della spesa corrispondente. 
l’articolo 14 del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 impone alle amministrazioni locali nuove 
restrizioni finanziarie, non solo riguardanti il personale, nell’ambito della complessiva manovra di 
riconduzione a controllo della finanza pubblica. 
 

offerte anomale cum grano salis 

nell’esame delle offerte anomale le p.a. devono valutare solamente i dati complessivi, senza 
dedicarsi all’analisi delle singole componenti, soprattutto quando lo scostamento è assai ridotto. 
non costituisce ragione di esclusione il mancato rispetto dei vincoli alle assunzioni obbligatorie di 
disabili se risulta che la p.a. ha in corso le iniziative per garantire il rispetto di questo vincolo. 
sono queste le principali indicazioni che sono dettate dalla quinta sezione del consiglio di stato 
nella sentenza n. 5495 dello scorso 8 settembre 2010. 
 

assessore incompatibile 

la fattispecie deve essere esaminata in ragione della statuizione recata dal comma 1, n. 2, dell’art. 
63 del dlgs n. 267/2000, che espressamente prevede incompatibilità per colui che come titolare, 
amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, 
direttamente o indirettamente, in servizi nell’interesse del comune, ovvero in società e imprese 
volte a profitto di privati. 



 

i comuni ripartono da viareggio 

dopo la manovra finanziaria di correzione dei conti pubblici e i pesanti interventi sulle risorse degli 
enti locali, il sistema delle autonomie tornerà a mobilitarsi per una rimodulazione dei tagli, per 
rivedere il patto di stabilità, rendendolo più sensibile alla virtuosità degli enti, per lo sbocco di 
ulteriori risorse per gli investimenti e per rendere meno recessiva la manovra. 
 

segretari comunali davanti a un bivio 

ai sensi dell’art. 97 della costituzione è dubbia, per vari aspetti, la legittimità della vigente 
normativa sull’ordinamento e le funzioni dei segretari comunali e provinciali secondo la quale il 
sindaco o il presidente della provincia deve nominare, in regime di polis system, un funzionario 
dello stato per svolgere, in un ente costituzionalmente autonomo, anche funzioni di competenza 
locale. 
 
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 
 


