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il divieto di assunzione si estende alla mobilità 

il divieto di assunzione per tutti quegli enti che non rispettano il patto di stabilità si estende anche ai 
casi di mobilità in entrata. 
è questa la conclusione delle sezioni riunite della corte dei conti in sede di controllo contenute nella 
deliberazione n.53/contr/2010. 

 
corsa ai regolamenti per il via alla riforma 

entro il 31 dicembre comuni, province, altri enti locali, regioni, enti regionali ed enti del ssn 
dovranno adeguare i propri regolamenti di organizzazione alla legge brunetta (dlgs 150/2009). 
entro lo stesso termine, tutti gli enti dovranno adottare la nuova metodologia di valutazione delle 
performance di dirigenti, titolari di posizioni organizzative e dipendenti. 

 
fissare gli obiettivi è il primo passo 

tutta l’attività degli enti locali dal 1° gennaio 2011 si dovrà imperniare sulla performance 
organizzativa dell’ente e su quella individuale dei dipendenti e dei dirigenti: elementi di cui si dovrà 
tener conto nella valutazione delle attività del personale e dei dirigenti. 

 
gli organismi di valutazione sempre formati con esterni 
i componenti degli organismi indipendenti di valutazione devono essere pochi e possibilmente 
autonomi da partiti e sindacati, inoltre devono avere un’elevata qualificazione. 
questi sono i requisiti richiesti e imposti dal dlgs 150/2009. 

 
verso una p.a. sempre più digitale 

il decreto legislativo attuativo dell’articolo 33 della legge n. 69 del 2009, all’esame del consiglio dei 
ministri stabilisce il codice dell’amministrazione digitale, con il compito di rendere effettiva la 
digitalizzazione degli enti pubblici. 
ecco le principali novità: 
pagamenti: da fissare data di partenza obbligatoria per i pagamenti online alla p.a. 
istanze e diffusione atti amministrativi e comunicazioni tra p.a.: solo con il canale telematico. 
pec: la p.a. deve usarla per la trasmissione dei documenti 
documenti cartacei: destinati alla eliminazione. 
notai: possono autenticare tutte le firme elettroniche. 
moduli: devono essere messi online a pena di inutilizzabilità. 



controllo autocertificazioni: convenzioni tra p.a. per lo scambio telematico delle informazioni. 
contratti pubblici: istituita la banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
società partecipate: digitalizzazione anche per le società interamente partecipate da enti pubblici o 
con prevalente capitale pubblico. 

 
l’ici chiama alla cassa per il saldo 

fino al 16 dicembre chi è proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento su fabbricati, aree 
edificabili e terreni agricoli deve versare la seconda rata, a saldo dell’ici dovuta per l’intero anno, 
con eventuale conguaglio sulla prima rata, a meno che il contribuente non abbia versato in 
un'unica soluzione l’imposta dovuta il 16 giugno scorso. 

 
progettisti pagati con il bonifico 

l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici lo scorso 18 novembre ha emanato la determinazione n. 
8 recante ‘prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 
come modificato da d.l. 12 novembre 2010, n. 187’. 
la norma prevede che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici 
debbano essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con strumenti 
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

 
enti locali, chi sfora il patto paga 

tra le sanzioni previste nel dlgs attuativo del federalismo, approvato in via preliminare martedì 30 
novembre dal consiglio dei ministri, c’è n’è una destinata a incidere sui conti degli enti. 
dal 2014 se sforeranno il patto di stabilità ci rimetteranno di tasca propria, in quanto l’anno 
successivo dovranno versare nelle casse dello stato la differenza tra il risultato contabile 
conseguito e l’obiettivo programmatico. 
gli enti non potranno più indebitarsi per fare investimenti, non potranno più assumere a qualsiasi 
titolo e con qualsiasi contratto e dovranno ridurre del 30% le indennità di funzione e i gettoni di 
presenza. 
nelle province e nei comuni in dissesto inoltre il bilancio di fine mandato dovrà far luce sulla 
situazione finanziaria delle società partecipate. 

 
dipendenti p.a., il collegato riduce la privacy 

privacy ridotta per i dipendenti pubblici. 
il collegato lavoro (legge 183/2010) garantisce la trasparenza delle informazioni concernenti lo 
svolgimento delle prestazioni di chi è addetto ad una funzione pubblica. 
trasparenza piena anche per le valutazioni dei dipendenti. 
anche i colleghi o i sindacati, quindi, potranno conoscere i dati relativi al pubblico impiego. 

 
avvocati fuori dalla p.a. 
è legittima la normativa di uno stato membro dell’UE che vieta ai dipendenti pubblici l’esercizio 
della professione di avvocato. 
lo afferma la corte di giustizia europea che si è pronunciata, con la sentenza c225/09, 
sull’incompatibilità prevista dalla normativa italiana tra l’iscrizione all’albo e un impiego pubblico a 
tempo parziale, ribadita anche dalla riforma forense approvata in prima lettura al senato. 

 
ordinanze, decide il prefetto 

i prefetti potranno assicurare, solo se necessario, il concorso delle forze di polizia per dare 
attuazione alle ordinanze dei sindaci. 



rispetto alla versione originale del decreto di sicurezza, il ddl di conversione del decreto, che ha 
avuto il primo si dalla camera dei deputati, fa dietrofront, a causa del timore di un voto contrario da 
parte del gruppo di fli. 
il provvedimento prevede inoltre tre mesi in più per la tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti. 

 
segretari, stipendi da dirigenti 
una buona notizia per i segretari comunali e provinciali, dopo un’attesa di 5 anni. 
dopo i 243,24 euro di aumento mensile con decorrenza 01/02/2007 per le fasce a e b e i 197,27 
euro per la fascia c, sono in arrivo questa volta con decorrenza 01/01/2009, 168,35 euro di 
aumenti per le fasce a e b e 136,65 euro per la fascia c. 
è questo l’effetto del contratto relativo al secondo biennio economico (2008-2009) firmato ieri tra 
aran e sindacati. 

 
nel taglio alle spese di rappresentanza rientrano anche i contributi a terzi 
vanno considerati anche i contributi a terzi nelle spese relative a relazioni pubbliche, convegni, 
mostre, da tagliare del 90% rispetto al 2009, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del dl 78/2010, convertito 
in legge 122/2010. 
la norma dispone una misura di contenimento della spesa e lancia un messaggio chiaro: in un 
momento di crisi è opportuno concentrare le risorse sui servizi fondamentali degli enti e limitare 
fortemente spese promozionali e di relazione. 
 

segretari esclusi dalla valutazione 

la commissione nazionale per la valutazione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni ha fornito alcuni chiarimenti: 
il segretario non deve partecipare all’organismo indipendente di valutazione; tutte le 
amministrazioni locali hanno l’obbligo di adozione delle carte dei servizi e i dipendenti dell’ente 
hanno la possibilità di partecipare all’oiv. 
tali risposte sono state raccolte in un apposito documento che è disponibile sul sito internet 
all’indirizzo www.civit.it. 

 
per la polizia municipale niente più spray e manganelli 
i vigili urbani non possono ancora utilizzare liberamente spray, mazzette da segnalazione e bastoni 
per la difesa personale. 
sono infatti strumenti destinati all’offesa della persona che devono essere preventivamente 
autorizzati dagli organi ministeriali. 
lo ha ribadito il ministro dell’interno con il parere n.16627 indirizzato il 2 novembre 2010 al comune 
di dalmine. 
 
 
 
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 
 


