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contro l’inerzia della pa meglio aspettare la class action 

l’inerzia della pubblica amministrazione va contrastata. 
per il tar lazio, sentenza n. 33190 del 4 novembre, le associazioni dei consumatori devono far 
ricorso alla class action e non più alle disposizioni del codice della pubblica amministrazione. 
lo stesso tar ammette l’azione collettiva nel settore pubblico per fare valere gli standard di 
efficienza al momento bloccati in attesa che si completi il quadro complessivo delle misure 
attuative. 
 

un patto di stabilità al ribasso 

il nuovo patto di stabilità di comuni e province prende forma. 
cade anche l’ultima incognita sulla procedura che nel 2011 ridisegnerà le regole contabili degli enti 
locali. 
il ministero dell’economia ha infatti sciolto le riserve sulle percentuali da applicare alla spesa 
corrente media 2006-2008. 
per i comuni la correzione sarà dell’11,4% nel 2011 e del 14% nel 2012 e 2013. 
applicando questa cifra alla spesa corrente media 2006-2008, da cui andranno decurtati i tagli 
disposti dalla manovra correttiva, si otterrà il saldo obiettivo, espresso in termini di competenza 
mista, che gli enti dovranno centrare. 
 

sferzata ai pagamenti della pa 

accelerati i pagamenti della pubblica amministrazione in favore delle imprese. 
il maxiemendamento del governo al ddl stabilità istituisce un nuovo fondo che ha lo scopo di 
velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici. 
il fondo servirà infatti a pagare gli interessi passivi maturati dai comuni indebitati, ma sarà riservato 
ai soli comuni virtuosi. 
 

lo statuto cambia faccia 

i collaboratori a progetto avranno gli stessi diritti dei lavoratori dipendenti. 
diritti indisponibili, che costituiranno un primo nucleo di tutele, immodificabile. 
le restanti tutele formeranno un secondo nucleo, con possibilità per la contrattazione collettiva di 
modularle e promuoverle nei settori, nelle aziende e nei territori. 
tutto questo è stabilito anche dal ddl delega per l’emanazione dello statuto dei lavori presentato 
l’11 novembre dal ministro del lavoro. 
 

si estende a tutti i comuni la stretta sul debito 

salta la proroga per l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione. 



nuovo limite all’indebitamento per le province e per tutti i comuni, senza nessuna esclusione per gli 
enti non soggetti al patto di stabilità interno. 
è una delle novità più rilevanti spuntate per i sindaci dal maxiemendamento del governo alla legge 
di stabilità, in discussione alla camera. 
 

per i sindaci più poteri 
con il ricorso alla polizia sarà più facile fare rispettare le ordinanze. 
è in dirittura d’arrivo il decreto legge sulla sicurezza approvata dal consiglio dei ministri. 
tra i temi principali infatti l’ordine pubblico e sindaci, la sicurezza negli stadi, immigrazione ed 
espulsioni, wi-fi libero e controlli. 
 
 
 
 
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 
 


