
   
 

n. 1 di lunedì 10 gennaio 2011 
 
pensione anticipata sempre più lontana 

per l’anzianità è arrivato il tempo della quota 96-97. 
i dipendenti possono andare in pensione con un minimo di età di 60 anni con almeno 36 anni di 
contributi per arrivare a quota 96. 
gli autonomi con un’età minima di 61 e 36 anni di contributi per arrivare a 97. 
 

ravvedimento ici con costi progressivi 
la scadenza del saldo ici 2010 e la conseguente apertura dei termini per il ravvedimento operoso 
mettono i comuni di fronte alla necessità di applicare le nuove disposizioni introdotte dalla legge di 
stabilità 2011 in questa materia. 
 

anche i segretari senza rimborso auto 

le misure per frenare la spesa pubblica introdotte dalla manovra estiva sui costi di missione per il 
personale statale implicano l’automatica disapplicazione delle norme in materia contenute nei 
contratti collettivi nazionali del personale delle autonomie locali, anche per l’utilizzo del mezzo 
proprio. 
quindi non potrà essere riconosciuto alcun rimborso per le spese di viaggio anche a favore dei 
segretari comunali e provinciali che utilizzano il proprio mezzo di trasporto, in base a quanto 
indicato nel parere 171/2010 della sezione regionale di controllo corte dei conti toscana. 
 

spese di personale: l’errore va risarcito 

ai fini risarcitori, la responsabilità della p.a. per un danno provocato a soggetti privati a causa 
dell’adozione di un provvedimento illegittimo sussiste solo se la violazione provocata risulta di 
grave entità e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti 
normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del 
provvedimento viziato; non sussiste quando l’indagine conduce al riconoscimento dell’errore 
scusabile per l’esistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo o di 
riferimento o per la complessità della situazione di fatto. 
così si è espresso il consiglio di stato nella sentenza 8229/2010. 

 
il certificato medico nella pec del lavoratore 
i lavoratori pubblici e privati possono attivare un’opzione per ricevere le attestazioni di malattia 
presso la propria casella di posta elettronica certificata. 
basta ricorrere alla procedura prevista dal sito inps e barrare l’apposito campo. 



lo ha annunciato l’istituto di previdenza con la circolare 164/2010. 
 

nella p.a. assenze in calo del 35% 

secondo la rilevazione effettuata dal dipartimento della funzione pubblica, il calo medio delle 
assenze per malattia nei primi 30 mesi di operatività del sistema di monitoraggio è stato del 35%. 
il dato è in linea con il meno 34% medio in due anni, desumibile dal conto annuale 2009, 
pubblicato a fine dicembre dalla ragioneria generale dello stato 

 
graduatorie dei concorsi visibili solo ai concorrenti 
navigando in rete non ci si imbatterà più “per caso” nelle graduatorie concorsuali. 
infatti le graduatorie saranno disponibili on line solamente per i concorrenti e non saranno 
raggiungibili dai motori di ricerca generale. 
lo spiega lo schema delle linee guida del garante del 15 dicembre 2010 in materia di trattamento di 
dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione sul web di atti e documenti 
adottati dalle p.a. 
 

sanzioni disciplinari: il segretario controlla i dirigenti 
secondo il dlgs. 150/2009, ai segretari è attribuito il compito di sanzionare i dirigenti che non 
collaborano con i titolari del potere disciplinare e non avviano o non concludono i procedimenti 
disciplinari nei confronti dei dipendenti. 
le indicazioni sono contenute nella circolare del ministro per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione n. 14/2010. 
 

sulle valutazioni i nodi vengono al pettine 
il sistema di valutazione dei dipendenti è disciplinato dalla legge, l’art 19 del dlgs 150/2009 o può 
essere modificato attraverso i regolamenti di organizzazione. 
non è ammessa né è legittima la contrattazione. 
la data del 1° gennaio 2011 era fatidica e gli enti che non hanno ancora adeguato il sistema di 
valutazione si trovano a dover applicare obbligatoriamente l’art. 19 che istituisce le famose tre 
fasce di merito. 

 
patto di stabilità a misura di ente 
primi chiarimenti sul nuovo patto di stabilità interno degli enti locali. 
una nota della ragioneria generale dello stato del 27 dicembre scorso, disponibile sul sito internet 
www.rgs.mef.gov.it ha puntualizzato le modalità di determinazione degli obiettivi di comuni e 
province alla luce della legge di stabilità n. 220/2010. 
 

permesso al consigliere 
un consigliere comunale che svolga attività lavorativa subordinata articolata in turni ha diritto di 
ottenere dal datore di lavoro una giornata a titolo di recupero o riposo nel caso in cui il consiglio si 
sia svolto in una giornata concomitante con il proprio giorno di riposo? 
ai sensi dell’art. 79 dlgs 267/2000 il permesso è concesso solo se la seduta coincide 
temporalmente con l’impegno lavorativo. 
 

ici: servono elementi di peso per escludere le pertinenze 
per escludere dall’ici un terreno edificabile, posto a servizio di un fabbricato, si deve far riferimento 
esclusivo al concetto civilistico di pertinenza  ex art. 817 del codice civile; il vincolo di pertinenza 
deve essere accertato in base a concreti elementi di fatto e il bene non deve essere suscettibile di 
diversa destinazione, salvo interventi di radicale trasformazione. 
queste le conclusioni della corte di cassazione, sentenza n. 22128/2010. 
 



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 
 


