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personale alla prova subentro 
il passaggio delle risorse umane dal gestore uscente di un servizio pubblico locale a quello 
subentrante è regolato dalle discipline settoriali e dai contratti collettivi. 
il dpr 168/2010 delinea all’articolo 8 il quadro di riferimento per la selezione del personale, ma non 
fornisce alcuna indicazione sulle modalità di gestione dei rapporti di lavoro nelle società affidatarie. 
ciò conferma implicitamente che continuano ad essere valide le normative del codice civile. 
 

gare con adozione di parametri qualitativi 
il decreto di attuazione dell’articolo 23 bis del dl 112/2008 stabilisce che le gare per l’affidamento 
dei servizi pubblici locali dovranno seguire regole precise a garanzia di tutti gli interessi coinvolti. 
in particolare è imposta l’adozione di parametri qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa 
distribuzione sul territorio e di sicurezza. 
 

l’ente garantisce anche con il pegno 
l’ente locale e le società a partecipazione pubblica possono utilizzare il pegno sulle azioni di una 
partecipata per garantire un finanziamento utile alla stessa società e finalizzato alla realizzazione 
di un’opera pubblica. 
il via libera arriva dalla sezione controllo lombarda della corte dei conti (deliberazione 874/2010) in 
un parere inviato alla provincia di milano. 
 

stretta sull’assistenza ai disabili 
stop al requisito della convivenza con il familiare disabile quale condizione per il diritto ai tre giorni 
di permesso mensili dal lavoro. 
permesso che va riconosciuto ai dipendenti parenti o affini del disabile entro il secondo e non più il 
terzo grado. 
il terzo grado di parentela resta valido solo qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano 
compiuto 65 anni o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 
 

i risparmi da cessazioni vanno calcolati su 12 mesi 
i risparmi derivanti dalle cessazioni dal lavoro di dipendenti pubblici debbono sempre essere 
calcolati su 12 mesi, a prescindere dalla data effettiva della cessazione e dall’effettività del relativo 
costo. 
è quanto ha chiarito il dipartimento della funzione pubblica il 18 ottobre 2010 con una nota con 
protocollo n. 46078. 
 

patto di stabilità: la riforma si farà 



per la riforma del patto di stabilità gli enti locali dovranno attendere ancora fino a metà novembre 
quando il governo presenterà il decreto legge da 7 mld di euro con gli interventi a favore dello 
sviluppo economico. 
è previsto dunque un ammorbidimento delle regole contabili per il 2011. 
 

sulla tracciabilità sospensione in arrivo 
le imprese, gli artigiani e tutti i fornitori della pubblica amministrazione tornano a chiedere la 
sospensione della tracciabilità finanziaria negli appalti. 
confindustria e rete imprese italia sono infatti tornati con un comunicato sulla necessità di bloccare 
in via temporanea l’obbligo di gare solo con bonifico nei contratti pubblici. 
 

obiettivi definiti negli uffici pubblici 
via libera al piano delle performance, strumento che deve guidare le p.a. nella definizione dei loro 
obiettivi come previsto dal decreto legislativo 150/2009. 
la delibera della civit n. 112/2010 approva il modello contenente le linee guida per regioni ed enti 
locali. 
 

il codice della strada vincola i conti 
è necessaria una delibera che accerti la corretta destinazione dei proventi delle multe stradali a 
partire dal 13 agosto scorso. 
infatti gli enti locali hanno l’obbligo di regolarizzare i loro bilanci e già dal mese di agosto sono 
vincolati ad un uso congruo degli introiti delle sanzioni stradali. 
per chi sarà inadempiente sono previste nuove decurtazioni economiche. 
 

mutui: valutare la convenienza 
quando i comuni si trovano in difficoltà finanziarie e non riescono a far pareggiare il bilancio, la 
chance arriva dalla cassa deposito e prestiti. 
la circolare n.1278/2010 prevede infatti la possibilità di rinegoziare i mutui a tasso fisso con 
scadenza non antecedente al 31 dicembre 2013. 
la domanda va inoltrata entro il 26 novembre 2010. 
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legge brunetta: comuni in difficoltà 
il termine entro cui le p.a. devono adottare le nuove regole sulla valutazione delle perfomance è 
fissato per la fine del mese di dicembre. 
molti comuni stanno chiedendo che tale termine venga rinviato. 
un’ipotesi di rinvio sembra sia anche all’esame della civit, a causa della mancanza di risorse 
aggiuntive da destinare all’incentivazione del personale e dei dirigenti che otterranno le migliori 
valutazioni. 
 
 
 
 
 
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 
 


