
 
 

n. 43 di lunedì 29 novembre 2010 
 
solo ritocchi al patto di stabilità 

revisione parziale del patto di stabilità, con il bonus da 470 milioni di euro che dovrà servire a 
rendere più equi i vincoli di finanza pubblica, dando un freno all’obbligo di cessione delle 
partecipate degli enti fino a 30mila abitanti e deroga al turn over limitata alla polizia locale. 
 

botte sullo scuolabus, comune colpevole 

solo il comune è responsabile per i fatti che avvengono sullo scuolabus dei bambini delle 
elementari, in quanto titolare del medesimo servizio di trasporto. 
lo ha stabilito la terza civile confermando la responsabilità dell’ente municipale di perugia per 
un’aggressione tra scolari avvenuta nel 1985. 
 

per il patto calcoli in tre mosse 

il patto di stabilità del 2011 si calcolerà in tre mosse. 
la nuova procedura acquisisce così qualche ulteriore elemento di complicazione, in quanto cerca di 
far convivere al proprio interno tre obiettivi diversi, di cui solo il primo appare blindato: garanzia di 
contributo da 2,9 miliardi di euro chiesto ai comuni dalla manovra correttiva di luglio; introdurre 
elementi di “meritocrazia” e infine evitare strette insostenibili per i singoli enti soggetti al patto. 
 

il tetto agli aumenti pubblici non taglia i singoli stipendi 
la limatura imposta dalla manovra correttiva di maggio sugli aumenti disposti dai contratti 
riguardanti il 2008/2009 trova una flessibile interpretazione da parte della ragioneria generale dello 
stato. 
la regola al centro dell’attenzione è lo stop agli aumenti retributivi superiori al 3,2%, che vengono 
stoppati dalla manovra anche se sono stati decisi da contratti firmati prima dell’entrata in vigore 
della legge. 
 

per l’età della pensione parità tra uomo e donna 

le leggi nazionali non possono stabilire regole discriminatorie. 
è stata la corte di giustizia ue con sentenza del 18 novembre scorso a tornare sul tema dell’età 
pensionabile e a ribadire il suo no alle legislazioni interne che fissano un periodo inferiore a 5 anni 
per il maturamento della pensione delle donne rispetto agli uomini. 
 

 
 



lo statale si paga la benzina 

la pubblica amministrazione può autorizzare all’utilizzo del mezzo proprio il dipendente, in 
particolare quando tale soluzione sia più conveniente per la stessa amministrazione. 
l’amministrazione in cambio dovrà farsi carico di stipulare una polizza assicurativa che tuteli il 
dipendente, coprendolo da eventuali sinistri, ma la benzina rimane a carico del dipendente 
autorizzato. 
così la corte dei conti della toscana si esprime nel testo della deliberazione n. 170/2010. 
 

l’ue va incontro ai professionisti 
il 20 ottobre scorso il parlamento europeo ha dato l’ok alla direttiva contro la lentezza dei 
pagamenti sia nel settore privato che in quello pubblico. 
la nuova norma fissa un termine di 30 giorni che possono salire a 60, nel caso della sanità 
pubblica e in altri casi eccezionali. 
superato il termine dovranno essere corrisposti gli interessi di mora dell’8% oltre al tasso di 
riferimento della bce. 
 

diritto penale, si con cautela all’uso privato del cellulare di servizio 

i dipendenti pubblici possono utilizzare il cellulare di servizio e la connessione internet dell’ufficio 
per scopi privati purché le spese restino modeste. 
lo ha stabilito la cassazione che ha confermato il non luogo a procedere pronunciato dal gup di 
verbania nei confronti di un dirigente del comune di stresa. 
 

tarsu, case e alberghi alla pari 
tra le abitazioni civili e le attività alberghiere la tarsu prevede una piena equiparazione; ne 
consegue che esistono aree aventi una diversa potenzialità produttiva di rifiuti: maggiore per le 
aree destinate a cucina e ristorazione, minore per le aree abitative. 
sono le conclusioni che si leggono nella sentenza della commissione tributaria provinciale di lecce 
depositata in segreteria lo scorso 3 novembre. 
 

p.a., web sdoganato 

la cassazione sdogana la navigazione internet negli uffici pubblici che hanno contratti prepagati. 
è quanto sancito dalla suprema corte che ha respinto il ricorso della procura di torino contro la 
sentenza di non luogo a procedere emessa dal gip nei confronti di un dipendente comunale 
accusato di peculato e abuso d’ufficio. 
 

fabbisogni, c’è posta per i sindaci 
8100 comuni a partire da gennaio 2011 riceveranno dalla sose, società per gli studi di settore, la 
prima tranche dei questionari per la costruzione dei fabbisogni come indicato dal decreto 
legislativo approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 18 novembre, il terzo dlgs attuativo 
del federalismo a tagliare il traguardo dopo quello sul demanio e su roma capitale. 
 

il tetto agli aumenti blocca tutto 

il tetto del 3,2% negli aumenti contrattuali del biennio economico 2008/2009 si applica al personale 
degli enti locali e blocca l’erogazione di compensi aggiuntivi non corrisposti concretamente prima 
dell’entrata in vigore del dl n. 78/2010. 
 

progressioni bandite 

lo svolgimento di progressioni verticali comporta la nullità delle assunzioni e potenziali elementi di 
responsabilità amministrativa. 
nonostante a partire dalla deliberazione 10/2010 della corte dei conti, sezione autonomie, la 
magistratura contabile abbia assunto una posizione chiarissima secondo la quale per effetto degli 
articoli 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 e 24 del dlgs 150/2009 le progressioni verticali siano 



state eliminate, molte amministrazioni locali hanno continuato per tutto il 2010, ad espletare le 
relative procedure. 
 

manager a termine, vale la legge brunetta 

gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti dagli enti locali 
esclusivamente nel rispetto delle previsioni dell’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001. 
non è più applicabile quindi l’articolo 110, commi 1 e 2 del dlgs 267/2000,che risulta incompatibile 
con la riforma brunetta. 
 
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 
 


