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per i locali l’etilometro è d’obbligo 

da sabato 13 novembre è possibile fare un alcol-test prima di uscire da un locale. 
per i gestori è entrato in vigore l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti un apparecchio per 
misurare il tasso alcolemico. 
lo prevedeva la riforma del codice della strada dello scorso luglio, lasciando così ai gestori 3 mesi 
per adeguarsi. 
 

non si rispetta il patto con il lease back della sede 

il “sale and lease backè un contratto tramite cui viene venduto un bene, di solito un immobile, ad 
una società di leasing che lo concede in uso all’ente dietro pagamento di un canone periodico. 
tale contratto pur ammissibile, non può essere utilizzato per assicurare il rispetto degli obiettivi del 
patto di stabilità interno. 
a chiudere la strada agli enti locali è una recente pronuncia della corte dei conti della lombardia, in  
risposta ad un  comune. 
 

vietato fare debiti per spese correnti 
condannati gli amministratori comunali che hanno indebitato l’ente locale per finanziare spese 
correnti, violando, così, l’articolo 119, comma 6 della costituzione. 
è la corte dei conti sezione basilicata, a quantificare la sanzione, pari a cinque volte l’indennità di 
carica percepita dagli amministratori che hanno deliberato il ricorso all’indebitamento non 
consentito. 
 

c’è cattiva gestione anche per la sciatteria 

utilizzare in modo improprio le risorse dell’economato, anche se ciò avviene nell’interesse dell’ente 
e su indicazione degli amministratori, e non individuare chiaramente le varie tipologie di entrate fa 
scattare la responsabilità amministrativa in capo ai dirigenti e ai revisori dei conti che non hanno 
effettuato i dovuti controlli. 
lo stabilisce la sentenza n. 163 della corte dei conti delle marche depositata lo scorso 6 ottobre. 
 

appalti sotto monitoraggio 

i pagamenti dei corrispettivi negli appalti pubblici possono essere effettuati con altri mezzi, oltre al 
bonifico bancario e postale, a condizione che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. 
il decreto legge sulle misure urgenti per la sicurezza pubblica, n. 187/2010, ha apportato numerose 
modifiche all’articolo 3 della legge 136/2010. 
 



anche il concorso pubblico “entra” nella borsa lavoro 

i concorsi pubblici entreranno nella borsa lavoro. 
tra gli interventi contenuti nel collegato lavoro è infatti previsto che le amministrazioni pubbliche, 
centrali e territoriali, dovranno conferire le informazioni sulle procedure di reclutamento ai nodi 
regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro, istituita dal dlgs 276/2003, 
attuativo della legge biagi. 
 

pari opportunità: guardia più alta 

nelle pa è in arrivo un nuovo organismo che dovrà contribuire a migliorare la produttività e 
l’efficienza, suggerendo interventi che favoriscano le pari opportunità, il benessere organizzativo e 
il contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica. 
entro la prima decade di marzo 2010 le pa dovranno costituire a questo scopo un comitato unico di 
garanzia. 
 

l’impresa deve avere un conto dedicato 

le amministrazioni pubbliche devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari. 
il primo adempimento, tuttavia, spetta ai destinatari dei pagamenti o delle erogazioni, che devono 
attivare uno o più conti correnti dedicati a ricevere le commesse pubbliche. 
 

l’impugnazione al tar può scattare a fine gara 

in una procedura a evidenza pubblica, l’onere di tempestiva impugnazione degli atti di gara, con 
riferimento ai requisiti formali di partecipazione, si configura nel momento in cui avviene la lesione 
dell’interesse soggettivo, dunque dopo l’aggiudicazione definitiva. 
lo ha chiarito il consiglio di stato nella sentenza n. 07459/2010. 
 

brunetta: il blocca-stipendi non ferma i premi ai migliori 
il blocca-stipendi pubblici nella manovra correttiva di luglio non cancella “l’opportunità, per chi se lo 
merita, di essere pagato l’anno prossimo più di quest’anno”. 
“l’interpretazione autentica” dell’incrocio fra applicazione della riforma del pubblico impiego e 
manovra salva-deficit, su cui nei mesi scorsi si è acceso il dibattito, arriva direttamente dal ministro 
della pubblica amministrazione, renato brunetta. 
 

residenti all’estero, anagrafe al setaccio 

entro il prossimo 31 dicembre, in considerazione dell’imminente censimento degli italiani residenti 
all’estero, tutti i comuni dovranno provvedere ad un capillare aggiornamento delle anagrafi dei 
nostri connazionali residenti all’estero. 
anche se il comune interessato non abbia iscritti nel proprio elenco aire, è comunque obbligato ad 
inviare settimanalmente al viminale il dato negativo, così da evitare qualsiasi disallineamento tra 
archivi consolari e schedari dei consolati all’estero. 
 

sorveglianza sorda, telecamere in strada ma senza audio 

la legge 38/2009, di conversazione del dl 11/2009, ha modificato sensibilmente il panorama 
normativo in materia di videosorveglianza.  
le principali novità sono riassunte nelle linee guida presentate dall’anci, con la collaborazione del 
garante della privacy, nella conferenza di padova dell’11 novembre. 
al bando la videosorveglianza comunale dotata di sistemi audio mentre avanti tutta con i moderni 
sistemi di controllo utili per rilevare infrazioni anche in materia di codice della strada con verifica 
preliminare del garante per i sistemi intelligenti. 
 

risanamento conti pubblici, la p.a. paga per 62 mld 

ammonta a 62 miliardi di euro nel periodo 2008-2013, il contributo complessivo che la p.a. ha dato 
all’azione di risanamento con le manovre di correzione dei conti pubblici. 



questo è quanto ha affermato il ministro della p.a. e l’innovazione renato brunetta intervenendo alla 
plenaria dell’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (ocse) a venezia. 

 
 

turnover senza limiti nei comuni 
turnover illimitato nei comuni. 
un subemendamento presentato da marco milanese, relatore del ddl di stabilità, e approvato dalla 
commissione bilancio della camera, ammorbidisce la stretta sul personale operata dalla manovra 
correttiva. 
i municipi, in cui l’incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari o inferioe al 35% 
potranno rimpiazzare integralmente i dipendenti cessati se le assunzioni sono finalizzate a 
garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali. 
 

servizi locali, riforma salva 

nella monumentale sentenza depositata il giorno 17 novembre (è la n. 235/2010), la consulta 
respinge con 24 “no” le obiezioni di legittimità presentate da sette regioni. 
solo un comma non passa al vaglio dei giudici, quello che prevedeva di assoggettare al patto di 
stabilità interno le società affidatarie dirette di servizi pubblici di rilevanza economica (articolo 23-
bis, comma 10, lettera a) della legge 133/2008). 
 

stazioni appaltanti: il durc vale tre mesi 
è valido per tre mesi il documento di regolarità contributiva (durc) che le stazioni appaltanti devono 
richiedere e mantenere aggiornato per poter partecipare, aggiudicarsi e gestire gare e contratti 
pubblici. 
l’inps sottolinea, con la circolare n.145 diffusa il giorno 17 novembre, che pur restando fermo il 
vincolo dell’utilizzo del durc nell’ambito della singola procedura di selezione, la stazione appaltante 
può utilizzare il documento oltre che per la partecipazione anche per aggiudicarsi e sottoscrivere 
un contratto, a patto che risulti emesso in una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella 
dell’aggiudicazione e/o stipulazione del contratto. 
 

collocamento obbligatorio, arriva il nuovo prospetto 

via libera al nuovo modello per il prospetto informativo sul collocamento obbligatorio. 
la scadenza d’invio rimane al 31 gennaio di ogni anno in riferimento alla situazione occupazionale 
al 31 dicembre dell’anno precedente. 
l’adempimento tuttavia rispetto all’ultimo prospetto inviato telematicamente non va più ripetuto 
annualmente quando non si siano verificati mutamenti tali da incidere sul computo della quota di 
riserva. 
lo stabilisce tra l’altro il dm 2 novembre di attuazione della legge n. 133/2008 a firma del ministro 
del lavoro, maurizio sacconi e del ministro per la pa renato brunetta. 
 

fabbisogni, risparmiare conviene 

risparmiare sui costi dei servizi converrà agli enti locali. 
se comuni e province riusciranno a spendere meno dei propri fabbisogni potranno tenere  per loro 
la differenza, e lo stesso potranno fare gli enti che svolgono funzioni in forma associata. 
in questo caso il risparmio sarà ripartito tra le amministrazioni partecipanti in base agli impegni 
presi nell’atto costitutivo. 
 

gestione rifiuti, la scommessa è la differenziata 

entro il 2020 dovranno essere raggiunti obiettivi di riciclaggio riguardanti determinati flussi di rifiuti 
quali la carta, i metalli, la plastica e il vetro. 
per raggiungere tali obiettivi, la differenziata costituirà uno dei principali strumenti utilizzabili, anche 
se non l’unico. 



lo prevede il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/98 approvato giovedì 18 
novembre dal governo. 
 

la valutazione guarda all’esterno 

per la commissione nazionale per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni i segretari e i direttori generali non devono far parte degli organismi indipendenti di 
valutazione. 
 il numero dei suoi componenti deve essere di uno o tre e gli enti devono ispirarsi in sede 
regolamentare ai principi dettati per le amministrazioni statali. 
 

il limite del 20% non vale per tutti 
il limite alle assunzioni pari al 20% della spesa del personale cessato dell’anno precedente non si 
applica ai comuni non soggetti al patto di stabilità. 
il vincolo previsto dall’art. 14 comma 9 del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, vale 
esclusivamente per gli enti soggetti al patto di stabilità. 
lo sancisce la corte dei conti, sezione regionale di controllo della lombardia, con il parere n.989 
dell’8 novembre 2010. 
 

revisori locali esclusi dai tagli 
sono esclusi dal taglio del 10%, i compensi dei revisori dei conti negli enti locali. 
il dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 ha pesantemente condizionato i bilanci degli enti 
locali con misure sia di riduzione delle entrate sia di contenimento delle spese. 
 

sindaci in campo contro la povertà 

entro il prossimo 16 dicembre i comuni possono presentare al ministero del lavoro richieste per il 
finanziamento di progetti sperimentali finalizzati al contrasto della povertà. 
lo stabilisce un avviso del 17/11 dello stesso ministero del lavoro. 
 
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 
 


