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nessun accordo nel palazzo, bocciati i lavori 
senza un preventivo assenso del comproprietario dell’immobile, il comune può negare 
legittimamente il rilascio di un permesso di costruzione per realizzare lavori di facciata dell’edificio, 
che “costituisce una parte comune oggetto di compossesso proindiviso”. 
tale situazione è descritta nella sentenza 4414/2010 del tar lombardia milano. 
 

le clausole che non prevedono interessi di mora sono annullate 
i finanziamenti non possono più escludere il pagamento di interessi moratori. 
pertanto la stazione appaltante non potrà mettere nel capitolato di gara una clausola di esclusione 
degli interessi di mora in caso di mancata erogazione dei finanziamenti. 
la conseguenza sarà l’annullamento del patto. 
 

il tar non blocca le ruspe 
la violazione fatta da chi realizza opere di edilizia senza il titolo abilitativo in un’area sottoposta a 
vincolo paesaggistico è insanabile. 
neanche il tar può nulla contro l’ordinanza comunale di abbattimento, vista l’irrilevanza di un 
eventuale accoglimento dell’impugnazione sulle sorti d’esecuzione dell’ingiunzione. 
lo precisa la sentenza 32954/10 fatta dalla sezione III penale della cassazione. 
 

l’ente qualifica il servizio 
la qualificazione di un servizio pubblico locale secondo il parametro della rilevanza economica  o 
meno non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, dipende anche dai 
vari elementi di sviluppo nel contesto. 
ciò è stato decretato dal consiglio di stato, con la sentenza 6259 del 10 settembre 2010. 
 

responsabili senza laurea, si all’assunzione a tempo 
vengono registrati in molti piccoli comuni forti pressioni per giungere all’assunzione a tempo di 
responsabili privi del titolo di studio della laurea. 
un successo di questa spinta comporterebbe il risultato di abbassare il livello di preparazione di 
dipendenti pubblici di vertice e potrebbe consentire operazioni di natura clientelare. 
 

discrezionalità salva sul comparto sociale 

le associazioni di volontariato possono prendere parte alla promozione dei servizi sociali comunali, 
ma il comune mantiene comunque un margine di discrezionalità nella scelta dei mezzi per il 
raggiungimento degli scopi. 



così è stato deciso dal tar puglia, sezione I, 23 agosto 2010, numero 1860, che ha applicato il 
principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale (art. 118 comma 4). 
 

pensioni, attesa di 12 mesi ai dipendenti e 18 agli autonomi 
tempi più lunghi per le pensioni dei co. co. co. 
dal prossimo anno per andare in pensione i collaboratori, i lavoratori a progetto e i professionisti 
senza cassa dovranno aspettare 18 mesi dall’uscita del mondo del lavoro. 
i lavoratori dipendenti invece, pur condividendo con i co. co. co. le stesse regole di tassazione 
fiscale, incasseranno il primo assegno di pensione 12 mesi dopo la cessazione del rapporto di 
lavoro. 
a precisarlo è l’inps nella circolare 126/2010. 
 

finestre neutrali sul rinvio del pensionamento 

la nuova decorrenza dei trattamenti di anzianità e vecchiaia si applica a coloro che giungono ai 
requisiti richiesti per accedere alle pensioni a partire dal 1° gennaio 2011, e non anche a coloro 
che, pur avendo maturato detti requisiti, accedano alla pensione solo a partire dal prossimo anno 
per effetto delle finestre. 
ciò è precisato dall’inps nella circolare 126/2010. 
 

alleanza doc con il fisco per i comuni 
solo segnalazioni qualificate trasmesse in via telematica dai comuni italiani. 
in chiave antievasione, la partecipazione dei comuni deve basarsi su informazioni ben precise e 
concordanti che garantiscono la prova dell’avvenuta ricezione e l’aggancio con la successiva 
attività di accertamento da parte dell’agenzia delle entrate. 
 

ddl con tagli alle auto blu pronto a ottobre 

l’uso delle auto blu nelle amministrazioni pubbliche deve essere fatto solo in casi di effettiva 
necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio. 
viceversa dovranno essere utilizzati i mezzi pubblici. 
tutte le amministrazioni dovranno varare un piano triennale per razionalizzare l’uso delle 
autovetture. 
 

premi, le somme per il 2008-09 finiranno sul prossimo cud 

il recupero dell’incentivo della detassazione sui compensi per incrementi di produttività relativi 
all’anno 2008 e 2009 da parte dei lavoratori è rinviato al prossimo anno. 
l’allungamento dei tempi si è reso necessario in quanto le associazioni dei datori di lavoro, i 
sindacati e il caf hanno riscontrato difficoltà nel porre in essere gli atti necessari. 

appalti, doppia tracciabilità 

il decreto legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari degli appalti pubblici sarò portato al prossimo 
consiglio dei ministri con una disciplina transitoria differenziata per nuovi e vecchi contratti e con 
possibili modifiche alla legge 136/2010; ancora ferme le linee guida dell’autorità, che potrebbero 
non vedere la luce. 
 

l’albo d’oro dei segretari comunali 
la gestione dell’albo dei segretari comunali è costato finora quasi 14mila euro l’anno a iscritto. 
i numeri emergono dalla radiografia ultimata dall’unità di missione istituita al viminale. 
in tutto si tratta di una partita da 116 milioni di euro l’anno quasi tutta a carico degli enti locali, 
divisa tra formazione, fondi contrattuali e gestione dell’albo. 
 

stipendi a responsabilità ampia 

la responsabilità per le erogazioni illegittime di trattamento economico ai dipendenti riguarda tutti i 
dirigenti e non si limita a quelli del personale. 



le delibere degli organi politici assunte sulla base di pareri conformi dei dirigenti non esime dalla 
responsabilità amministrativa. 
 

invalidi, solo multe per abusi sui permessi 
l’automobilista che usa indebitamente il permesso invalidi altrui rischia solo una sanzione 
amministrativa e non una condanna per truffa o falso. 
lo dice la corte di cassazione che, con la sentenza 35004 del 28/09/2010, ha respinto il ricorso 
della procura di firenze contro il non luogo a procedere pronunciato nei confronti di tre automobilisti 
che avevano percorso le corsie preferenziali “nonostante la titolare del permesso non fosse a 
bordo”. 
 

inquinamento acustico, il comune risponde del rumore 

per chi acquista una abitazione fuori norma acustica non resta che andare a lamentarsi con il 
comune. 
è una delle conseguenze del ritardo per l’esercizio della delega data dal parlamento al governo 
riguardante l’inquinamento acustico, per integrare l’ordinamento statale con la direttiva 2002/49/ce. 
 

sanzioni sospese fino al 31 gennaio per i certificati telematici 
le sanzioni ai camici bianchi che utilizzano la carta restano ai box. 
almeno fino al prossimo 31 gennaio, e cioè fino al prossimo check up definitivo del nuovo sistema. 
la concessione di altro tempo arriva direttamente dalla funzione pubblica che, nella circolare 
2/2010, fa il punto della situazione, dopo il botta e risposta a suon di polemiche e cifre con le 
associazioni dei medici e con i sindacati. 
 

il patto di stabilità va modificato 

il patto di stabilità è apparso viziato da una gestione centralistica e paternalistica che ha 
penalizzato le realtà virtuose, allo stesso tempo è stato accomodante con le amministrazioni 
inefficienti. 
perciò in prospettiva del federalismo fiscale e della legge n. 196/2009 sulla contabilità pubblica 
dovrà essere completamente modificato. 
è una dura requisitoria quella contenuta nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva 
condotta dalla commissione bilancio della camera. 
 

nessun obbligo di certificati online per i medici liberi professionisti 
per i medici liberi professionisti che non inviano online i certificati di malattia dei lavoratori non ci 
sarà nessuna sanzione. 
a differenza dei medici dipendenti del ssn la normativa non prevede alcuna sanzione a carico dei 
liberi professionisti. 
lo precisa il ministro per la pubblica amministrazione renato brunetta nella circolare n. 2/2010, in 
cui recepisce la richiesta della commissione tecnica sulla proroga del periodo di sperimentazione 
fino al 31 gennaio 2011. 
 

lo status dei consiglieri al restyling 

nuove responsabilità e poteri dei consigli nella gestione della performance dell’ente, 
nell’individuazione degli obbiettivi, degli indicatori e degli strumenti di verifica. 
nuovi importi dei gettoni di presenza e novità nella disciplina dei rimborsi spese. 
è quanto disposto all’interno della riforma brunetta, che introduce novità anche per gli enti locali, 
aumentandone il potere e la responsabilità, e la legge 122/2010 modifica anche lo status 
economico dei consiglieri. 
 
 
 



competenza allargata ai vigili urbani 
i vigili urbani ora possono elevare sanzioni stradali anche al di fuori del centro abitato, fin nei 
confini del comune su qualsiasi strada, tranne che sulle autostrade, che sono di competenza della 
polizia di stato. 
lo ha ribadito la corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 19792 del 17 settembre 2010. 
 

se si tratta di laboratori protetti gli appalti sono riservati al no profit 
le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione ad una gara pubblica avente come 
oggetto l’affidamento di servizi sociali anche a soggetti “no profit” solo nel caso questi rientrino 
nelle caratteristiche di “laboratori protetti”. 
in un parere dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dell’8 
luglio scorso, a firma dell’avvocato bursia, l’organo di vigilanza è intervenuto circa gli appalti 
riservati di cui all’art. 52 del codice degli appalti (dlgs 163/2006). 
 
 
 
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 
 


