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platea più ampia per i permessi sulla disabilità 
l’inps allarga la platea delle persone che possono fruire dei permessi per assistere persone con 
gravi problemi di disabilità, e lo fa ricorrendo ad un’interpretazione estensiva delle novità introdotte 
dal collegato lavoro. 
l’articolo 24 della legge 183, in vigore dal 24 novembre, prevede il diritto a godere dei permessi in 
favore dei lavoratori dipendenti e fa riferimento ai parenti o affini del disabile entro il secondo 
grado, che può arrivare fino al terzo grado solo se i genitori o il coniuge della persona in situazione 
di disabilità grave hanno compiuto 65 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono 
deceduti o “mancanti”. 

 
la corte dei conti “chiama” il prefetto sui casi di dissesto 
revisione della disciplina del dissesto finanziario, con nuovi ruoli assegnati alla corte dei conti; 
interventi del ministero dell’economia in caso di squilibrio finanziario; definizione del sistema di 
premi e sanzioni per il patto di stabilità in vigore dal 2014. 
sono queste le ultime novità in arrivo con il decreto varato dal governo relativo ai premi e alle 
sanzioni per gli enti locali 

 
si chiude la verifica delle partecipate 
entro fine anno le amministrazioni locali devono verificare la coerenza delle partecipazioni 
societarie detenute con le loro finalità istituzionali. 
l’articolo 3, comma 27 della legge 244/2007 ha posto questa condizione come presupposto per la 
costituzione di società e per il mantenimento del ruolo di socio in srl o spa già esistente. 

 
appalti in standby per 35 giorni 
le stazioni appaltanti devono rispettare i 35 giorni dello “standstill” soprattutto per quanto riguarda 
la stipulazione dei contratti affidati mediante procedure in economia. 
il decreto legislativo 53/2010 ha creato la nuova definizione del termine dilatorio, in base al quale la 
stazione appaltante può stipulare il contratto di appalto soltanto dopo il decorso di un periodo di 
tempo atto a consentire l’esercizio di azioni di tutela da parte degli altri concorrenti. 

 
la multa finanzia solo nuove attività di polizia locale 
ci sono incertezze sull’uso delle multe per retribuire gli agenti di polizia locale. 



nella delibera 961/2010 la corte dei conti della lombardia arriva alla conclusione che l’utilizzo delle 
multe per il pagamento dei servizi degli agenti di polizia locale costituisce una fattispecie 
riconducibile all’art. 15, comma 5, del ccnl del 01/04/1999. 
dunque con tali incrementi si possono finanziare solo nuove attività sulla base di programmi di 
accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio. 

 
chiesa demolita? ne risponde il comune 
è responsabile, per cattiva scelta e mancato controllo il comune che ha appaltato l’allargamento 
della strada ad una società di costruzioni che nel corso dei lavori ha demolito un edificio sotto 
vincolo storico-artistico. 
così ha deciso la sentenza 28 ottobre 2010, n.7635 del consiglio di stato, sezione VI, che ha 
stabilito le linee di responsabilità del comune quando esso agisce come stazione appaltante. 

 
gare, l’ok a tempo 
l’autorizzazione di cui dovranno dotarsi le imprese residenti negli stati a fiscalità privilegiata che 
vorranno prendere parte alle gare per gli appalti delle p.a. italiane, avrà durata annuale e la 
decorrenza sarà quella della data del rilascio. 
è quanto stabilisce il decreto ministeriale sull’attuazione dell’articolo 37 del decreto legge 78/2010. 

 
tfr o tfs, più tempo per decidere 
è stato prorogato di altri 5 anni il termine entro il quale i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, 
ivi compreso il personale del comparto scuola in regime di trattamento di fine servizio (tfs), 
possono optare per il trattamento di fine rapporto (tfr). 
il termine per l’opzione già fissato al 31 dicembre 2010 è stato infatti prorogato al 31 dicembre 
2015 in base ad un accordo sottoscritto mercoledì 01/12/2010 dalla rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni sindacali. 

 
licenziabile chi timbra per altri 
può essere licenziato il lavoratore che timbra il cartellino al posto di un suo collega. 
il comportamento infatti, rompendo il vincolo di fiducia che lega il lavoratore alla società è idoneo a 
configurare la giusta causa di recesso. 
lo ha sancito la corte di cassazione che, con la sentenza n. 24796 del 7 dicembre 2010, ha 
respinto il ricorso di un operaio di campobasso che una mattina aveva timbrato al posto di una 
collega ancora nel parcheggio. 

 
nelle gare prestito dei requisiti sancito dal contratto 
è possibile prendere a prestito requisiti per partecipare a una pubblica gara per lavori di igiene 
urbana, ma esistono limiti se le qualità prestate provengono da un’impresa extracomunitaria. 
questo è il principio adottato dal tar di napoli nella sentenza 6 dicembre 2010 n.  26798 decidendo 
di un appalto di igiene urbana bandito dal comune di acerra. 

 
incarichi esterni solo dopo una comparazione 
gli enti pubblici possono affidare incarichi professionali di collaborazione esterna soltanto dopo una 
scelta comparativa: questo è il principio dettato dal tar di Napoli nella sentenza 6 dicembre 2010 
numero 26815. 
il caso esaminato è quello di incarichi di collaborazione ad un progetto di marketing territoriale 
europeo, affidati dalla provincia di caserta attingendo da una short list e prorogando rapporti a 
tempo determinato già esistenti. 
 

sulle multe i tempi si accorciano 



un automobilista, che dopo essere stato pizzicato dall’autovelox, cambia residenza, dovrà far 
annotare la variazione anagrafica nei registri del comune, indicando i dati del veicolo intestato. 
non sarà tenuto, infatti, a darne comunicazione anche agli uffici della motorizzazione civile, perché 
quest’onere “spetta alla p.a.” 

 
collaudi, compensi da decurtare 
i compensi riconosciuti ai dipendenti degli enti locali che sono chiamati a collaudare opere 
pubbliche e che svolgono compiti di segretari di commissioni arbitrali devono essere tagliati del 
50% e tali somme essere acquisite dall’ente per incrementare il fondo per le risorse decentrate del 
personale e dei dirigenti. 
sono queste le principali indicazioni che si ricavano dal parere delle sezioni riunite di controllo della 
corte dei conti n. 58 dello scorso 6 dicembre. 

 
videosorveglianza senza multe 
le immagini riprese con le telecamere di videosorveglianza non sono utilizzabili per irrogare 
sanzioni amministrative, ma solo per inviare il vigile sul posto a contestare l’infrazione. 
così si legge nello schema di regolamento sulla videosorveglianza, inserito in appendice alle linee 
guida per i comuni redatte dall’anci, in collaborazione con il garante della privacy. 

 
le compagnie telefoniche devono pagare l’ici sulle antenne 
le antenne telefoniche sono unità immobiliari di categoria d e come tali sono sottoposte ad ici. 
è questo il tenore della sentenza n. 400 ctr puglia sez. staccata di foggia sez. 25, depositata lo 
corso 3 novembre, che ha dato ragione al piccolo comune di biccari. 
il comune provvedeva alla notifica di avvisi di accertamento ici contestando a telecom il mancato 
versamento del tributo relativo ad un’antenna di telefonia mobile installata nel territorio comunale. 

 
l’anagrafe detta la notifica 
la cassazione fa chiarezza sui termini di notifica dei verbali di contestazione delle infrazioni al 
codice della strada. 
le sezioni unite, con la sentenza n. 24851, depositata giovedì 9 dicembre, hanno infatti stabilito che 
il giorno dal quale si iniziano a contare i 150 giorni per la notifica del verbale di contestazione ove il 
destinatario si sia trasferito, va individuato nella data di annotazione della variazione di residenza, 
a meno che l’interessato non abbia provveduto a far annotare la variazione anche nel pubblico 
registro automobilistico. 
 
 
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 
 


