
 
 

n. 38 di lunedì 25 ottobre 2010 
 
il taglio ai trasferimenti abbassa il tetto agli stipendi 
l’articolo 14, comma 9, del dl 78/2010 pone uno specifico divieto di assunzione a carico degli enti 
nei quali l’incidenza della spesa di personale risulta pari o superiore al 40% della spesa corrente. 
la norma, dal 01/01/11, modifica l’articolo 76, comma 7, della manovra estiva 2008, ai sensi del 
quale erano sospese, sino all’emanazione di un dpcm, tutte le assunzioni di personale a qualsiasi 
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, nel caso in cui tale percentuale avesse raggiunto il 
50%. 
 

girandola di parametri sui costi dei dipendenti 
come si calcola il rapporto tra spese di personale e spese correnti? 
il legislatore ha puntato molto su questo indicatore: è uno degli ambiti prioritari per il contenimento 
della spesa di cui al comma 557 e allo stesso tempo la percentuale costituisce la soglia che 
permetterà agli enti locali di fare ancora assunzioni nei prossimi anni. 
 

niente compensi dalle associazioni 
gli amministratori di tutte le forme associative tra gli enti locali non possono percepire compensi: la 
loro remunerazione deve essere costituita solo da indennità o gettoni percepiti dai comuni in cui 
svolgono un ruolo di governo e non è consentita nessuna maggiorazione o duplicazione. 
 

accertamenti ici validi solo se si allegano i valori 
è obbligatorio allegare agli avvisi di accertamento ici le delibere di determinazione dei valori delle 
aree edificabili. 
lo afferma la sezione tributaria della cassazione con la sentenza 20535 del 01/10/2010, 
respingendo il ricorso dell’ente, il quale riteneva insussistente tale obbligo, trattandosi di atto 
generale soggetto a pubblicità legale. 
 

il gruppo può cambiare dopo aver vinto l’appalto 

la modificazione soggettiva di un raggruppamento temporaneo di imprese, che sia risultato 
aggiudicatario di un affidamento di servizio pubblico, può legittimamente verificarsi anche in 
seguito alla fase di presentazione delle offerte, non essendo tale evento suscettibile di 
pregiudicare l’ammissione alla gara, l’eventuale successiva aggiudicazione e, infine, la stipula del 
contratto. 
 

contributo ifel dovuto da tutti 



anche i comuni in regime di riscossione diretta devono corrispondere il contributo ifel dello 0,8 per 
mille del gettito ici. 
lo ha stabilito la corte dei conti piemonte con la delibera 52 del 22/09/2010, rispondendo a un 
quesito posto da un comune torinese. 
 

ordinanze dei sindaci a rischio illegittimità 

è illegittima l’ordinanza contingibile e urgente emanata in base all’articolo 54, comma 4 del dlgs 
267/2000, perché tale articolo è di dubbia legittimità costituzionale. 
lo ha stabilito il tar lombardia-brescia, sezione II, 1/10/2010, n. 700, accogliendo la domanda di 
sospensione di un’ordinanza del sindaco di crema che vietava l’accattonaggio e il commercio 
abusivo che recavano disturbo ed erano fonte di molestie ai cittadini. 
 

p.a., vademecum per le assunzioni 
le nuove assunzioni nella p.a. devono fare i conti con le restrizioni introdotte dalla manovra. 
l’ufficio personale delle pubbliche amministrazioni della funzione pubblica infatti, nella nota dfp n. 
0046078 del 18.10.10, detta le linee guida sulle immissioni in ruolo nel 2010 e sulla 
programmazione dei fabbisogni nel triennio 2010-2012. 
la circolare si rivolge alle amministrazioni statali, alle agenzie, incluse quelle fiscali e agli enti 
pubblici non economici. 
la circolare chiede alle p.a. di far conoscere entro il 22 ottobre il numero dei posti in organico al 
31/12/2010 da coprire mediante corso-concorso della sspa. 
 

sospensione patente: non è atto dovuto 
in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica la sospensione della patente non è un atto dovuto. 
infatti la misura non va disposta nel caso in cui il tasso di alcol non superi la maggiore soglia di 1,5 
grammi per litro. 
questa la conclusione della corte di cassazione, contenuta nella sentenza n. 21447 del 19 ottobre 
2010. 
 

la pa deve pagare entro un mese 
l’euro parlamento ha varato la direttiva che costringe amministrazioni e imprese a saldare prima i 
loro debiti. 
gli enti pubblici dovranno effettuare i pagamenti entro 30 giorni; se non lo faranno pagheranno 
l’interesse di mora dell’8%. 
solo in casi eccezionali i tempi potranno salire a 60 giorni. 
 

il mezzo proprio trova i rimborsi 
via libera al rimborso per le spese affrontate per trasferte con utilizzo del mezzo proprio del 
dipendente, per lo svolgimento delle funzioni essenziali dell’ente locale garantite dall’ordinamento. 
così la  corte dei conti lombarda, con la deliberazione n. 949 del 12 ottobre 2010, chiarisce 
l’applicazione dell’articolo 6, comma 12 del dl 78/2010. 
 

congedo maternità pagato per intero 
il parlamento europeo ha approvato una proposta di direttiva ue in materia di congedo di maternità 
minimo. 
il congedo minimo viene esteso da 14 a 20 settimane, andando così oltre la proposta della 
commissione di 18 settimane. 
il congedo viene interamente remunerato e sono previsti anche per il papà 15 giorni di astensione 
retribuita dal lavoro, coincidenti con il periodo in cui anche la mamma è in maternità. 
 

enti, rischio esuberi da outsourcing 



vanno posti in esubero i dipendenti di servizi trasferiti dalle amministrazioni ad altre 
amministrazioni o a soggetti privati se non transitano insieme con il ramo d’azienda ceduto. 
l’art. 13 del collegato lavoro, approvato in via definitiva dalla camera dei deputati, modifica la 
disciplina dei trasferimenti di funzioni per applicare il principio del divieto di duplicazione della 
spesa, a seguito dei processi di dismissione o esternalizzazione. 
 

al restyling i contratti part time 
le pubbliche amministrazioni hanno la facoltà di rivedere i provvedimenti di concessione del part-
time ai propri dipendenti. 
tale possibilità va esercitata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del “collegato alla 
finanziaria”, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.  
 

semplificate le comunicazioni obbligatorie 

l’art. 5 del collegato lavoro semplifica le comunicazioni obbligatorie relative ad assunzioni, 
cessazione e modificazione dei rapporti di lavoro a carico delle amministrazioni pubbliche. 
rafforzati inoltre gli obblighi di pubblicità delle informazioni sul trattamento economico dei dirigenti, 
e previste sanzioni per gli inadempienti. 
 

arriva l’aspettativa per nuove attività 

nuova ipotesi di aspettativa per i dipendenti pubblici che vogliano sperimentare l’avvio di attività 
imprenditoriali. 
l’art. 18 del collegato lavoro consente infatti l’aspettativa senza assegni e senza decorrenza di 
anzianità di servizio per un periodo massimo di dodici mesi. 
la concessione rimane facoltativa e subordinata alla valutazione delle esigenze organizzative degli 
uffici. 
 
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 
 


