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part-time e permessi, statali sotto esame 
il collegato lavoro rilancia la riforma del pubblico impiego. 
stretta ai permessi per assistere i familiari disabili, riordino per legge delega di tutte le tipologie di 
congedi, part-time più difficile, meno ostacoli ai percorsi di mobilità, aspettative non retribuite senza 
vincoli. 
sono queste le misure in arrivo che andranno a integrare e a completare il riordino avviato dal 
ministro renato brunetta. 

 

un anno a casa per tentare nuove attività 

il collegato lavoro consentirà di richiedere l’astensione dal lavoro anche per avviare attività 
professionali e imprenditoriali. 
una novità di rilievo, che allarga a tutti gli addetti al settore pubblico la possibilità di staccare la 
spina per il periodo massimo di un anno, senza assegni e con il blocco dell’anzianità di servizio. 

 

comuni e province a saldo zero 

ennesima e forse definitiva rivoluzione in tema di patto per gli enti locali. 
la nuova regola che sarà inserita nella legge di stabilità rappresenta il punto di arrivo di un 
percorso che ha visto impegnati i tecnici del ministero dell’economia e i rappresentanti 
dell’associazione nazionale comuni italiani e dell’unione delle province d’italia. 

 

la disciplina debutta nel contratto dei segretari 
il codice disciplinare fa il suo ingresso nel contratto dei segretari comunali e di provincia. 
lo prevede la bozza d’intesa sul quadriennio normativo 2006/2009 e sul biennio economico 
2006/2007. 
le sanzioni previste dal nuovo contratto dei segretari comunali e provinciali sono: 
-richiamo scritto 
-multa dai 200 ai 500 euro 
-sospensione dal servizio e dallo stipendio da tre giorni a sei mesi 
-licenziamento con preavviso 
-licenziamento senza preavviso 
 
 

 



ai sindaci in missione rimborso spese dell’80% 

i sindaci che si recano in missione per ragioni relative al proprio mandato hanno in via provvisoria 
diritto al rimborso delle spese di soggiorno pari all’80% di quanto previsto dal dm interno 12 
febbraio 2009. 
hanno inoltre diritto a ricevere il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. 
la misura definitiva del rimborso spese sarà fissata con uno specifico provvedimento del ministro 
dell’interno. 

 

sui servizi affido diretto limitato 

il ricorso a procedure negoziate per affidamenti di concessioni di servizi è vietato dai principi 
comunitari, così come il conferimento di servizi ulteriori a soggetti già affidatari senza gara. 
la sentenza 7024/2010 evidenzia come gli articoli 43 e 49 del trattato “ce” impongono alle 
amministrazioni di procedere e salvaguardare la pubblicità degli affidamenti e la non 
discriminazione delle imprese. 

 

per rinegoziare i debiti ammortamento di 30 anni 
la cassa depositi e prestiti ha lanciato un nuovo programma di rinegoziazione dei prestiti agli enti 
locali. 
ne possono usufruire tutti gli enti locali che abbiano in essere un finanziamento a tasso fisso con la 
cdp, con scadenza non precedente al 31 dicembre 2013 e per importi residui superiori a 5mila 
euro. 

 

l’esenzione ici resiste al catasto 

l’esenzione ici per gli enti no profit spetta anche se l’utilizzazione degli immobili sia in contrasto con 
la destinazione catastale. 
così la cassazione con la sentenza 19732/2010. 
l’articolo 7, lettera i), del dlgs 504/92 esonera gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, religiose e di 
culto. 

 

niente ceralacca? addio appalto 

escluso dall’appalto di lavori pubblici il concorrente che ha presentato l’offerta in una busta senza 
firme e senza ceralacca, se il bando lo prevede. 
il consiglio di stato ha così ribadito la necessità del rispetto della forma. 

 

enti, la burocrazia taglia i tempi 
tempi certi sulle pratiche delle pubbliche amministrazioni. 
è in vigore infatti dal 4 luglio la legge n. 69/2009 che dispone che tutti i procedimenti amministrativi, 
sia quelli avviati a domanda degli interessati che quelli azionati d’ufficio, devono concludersi entro 
il termine certo di 30 giorni, con provvedimento motivato. 
alle p.a. è data la possibilità di regolamentare con proprio atto i termini di conclusione dei propri 
provvedimenti variabili dai 30 ai 180 giorni. 

 

due ruote, da oggi giubbotto e niente caschi a scodella 

da oggi scatta il divieto di utilizzare il casco scodella per i ciclomotori. 
inoltre i ciclisti dovranno indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità sia nelle 
gallerie che fuori dai centri abitati nelle ore serali e notturne. 
lo prevedono rispettivamente il comma 1 dell’art. 171 e il comma 9-bis dell’art. 182 del codice della 
strada. 

 

 



ici, se il comune è pigro la sanzione non scatta 

un comune, ai fini dell’ici, può determinare in maniera periodica il valore venale dei terreni per zone 
omogenee; qualora questa determinazione periodica non sia stata realizzata in caso di 
accertamenti le relative sanzioni non saranno applicate. 
sono queste le conclusioni della sezione tributaria della cassazione, sentenza n. 20872/10 
depositata l’8.10.10. 

 

tfr a rate ai dipendenti pubblici 
il pagamento rateale della buona uscita non riguarda solo i dipendenti di amministrazioni 
pubbliche, ma anche i dipendenti di organismi che rientrano comunque nell’elenco degli enti i cui 
bilanci sono inseriti all’interno del conto consolidato dello stato, pur non avendo natura specifica di 
pa. 

 

utility, un anno per le gare 
i comuni dovranno limitare al massimo l’attribuzione di diritti di esclusiva e aprire al mercato il 
settore delle utility, e avranno un anno di tempo per farlo.  
gli affidamenti in house di valore superiore a 200 mila euro dovranno essere preventivamente 
autorizzati dall’antitrust, tranne che nel settore idrico dove per gli enti affidanti sarà più agevole 
dimostrare che le gestioni in proprio non sono distorsive nella concorrenza. 

 

segretari comunali, arriva il nuovo contratto 

dopo 5 anni di attesa il contratto dei segretari comunali e provinciali, che porterà nelle tasche della 
categoria 243,24 euro di aumento mensile per le fasce A e B e 197,27 euro per la fascia C con 
decorrenza dal primo febbraio 2007, taglia il traguardo. 
dunque nelle tasche dei segretari un incremento economico del 4,85% per il biennio, tutto riversato 
sullo stipendio tabellare. 

 

spese di missione rimborsabili 
gli amministratori locali possono essere rimborsati delle spese di soggiorno sostenute per recarsi 
in missione, ivi comprese la partecipazione alle assemblee delle associazioni degli enti locali. 
essi devono essere previamente autorizzati da parte della propria amministrazione. 
il rimborso non può superare l’80% di quanto fissato dal viminale e non può essere liquidato in 
modo forfettario. 

 

il taglio dei fondi del salario accessorio vale a 360° 
il principio della riduzione dei fondi contrattuali che finanziano il salario accessorio in proporzione 
alla riduzione del personale in servizio si applica a tutte le ipotesi di cessazione di personale di 
servizio. 
si sta facendo avanti la tesi secondo la quale la previsione contenuta nell’articolo 9, comma 2-bis, 
del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 imporrebbe la riduzione proporzionale nel solo caso in 
cui la cessazione dei dipendenti derivi dai processi di esternalizzazione di servizi, cui consegua 
sostanzialmente una cessione di ramo d’azienda. 

 
 
 
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 
 
 
 


