
   
 

n. 4 di lunedì 31 gennaio 2011 
 
per gli integrativi adeguamenti entro dicembre 2011 

lo schema di dlgs deliberato dal consiglio dei ministri la scorsa settimana chiarisce norme già 
esistenti. 
in particolare l’articolo 65 del dlgs 150/2009 che disciplina l’adeguamento dei contratti collettivi 
integrativi vigenti alla normativa brunetta. 
il suggerimento per i dirigenti pubblici è quello di ridefinire da subito le relazioni sindacali secondo i 
nuovi indirizzi contenuti nello schema di decreto. 
 

sindacati divisi sul “tfr a metà” dei dipendenti pubblici 
il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici si trasforma nel tfr previsto dall’articolo 2120 
del codice civile, ma solo per le modalità di calcolo e non per il versamento contributivo. 
su tale argomento presentato dall’inpdap, nella circolare n. 17 del 2010 interviene invece in senso 
critico il sindacato uil fpl con una nota spedita il 4 gennaio alle singole amministrazioni. 
 

niente assunzioni senza il piano  
il mancato recepimento delle nuove regole indicate dalla riforma brunetta entro la fine del mese di 
gennaio, potrebbe bloccare le assunzioni e il conferimento di incarichi.  
la normativa impone infatti entro il 31 gennaio di ciascun anno l’adozione di un documento 
programmatico triennale, denominato piano della performance. 
in caso di mancata adozione dello stesso, l’art. 10, comma 5, fa scattare automaticamente il divieto 
di assunzione di personale e l’attribuzione di incarichi di consulenza o di collaborazione, oltre alla 
erogazione della retribuzione di risultato per i dirigenti responsabili. 
si può arrivare a tale conclusione leggendo le intricate norme del titolo II del dlgs 150/2009. 
 

il codice digitale punta su incentivi e sanzioni 
il 25 gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo cad, il codice dell’amministrazione digitale. 
ecco le prossime scadenze: 

• entro tre mesi le pa utilizzeranno la pec per tutte le comunicazioni che richiedono una 
ricevuta di consegna 

• entro 4 mesi le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile  

• entro 6 mesi le pa centrali pubblicheranno sui propri siti i bandi di concorso 

• entro 12 mesi saranno emanate le regole tecniche e le pa non potranno più richiedere 
l’uso di moduli che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali 

• entro 15 mesi le pa predisporranno piani di emergenza per assicurare, in caso di eventi 
disastrosi, la continuità delle operazioni digitali. 



pa, versamenti e istanze on line  
pagamenti alla pa con carte di credito e prepagate nelle modalità da stabilire entro sei mesi con 
decreto  e comunicazioni tra imprese e amministrazioni, solo utilizzando tecnologie ict. 
questo uno dei temi chiave del nuovo codice dell’amministrazione digitale, dlgs 235/2010 
pubblicato in gazzetta ufficiale il 10 gennaio 2011. 
 

permessi: decide il disabile 

i permessi della 104 li decide l’assistito. 
in presenza di più familiari tutti lavoratori dipendenti e quindi potenzialmente fruitori dei tre giorni di  
permesso mensile, sarà una autocertificazione dello stesso disabile resa all’inps a stabilire a chi 
spetti il diritto. 
lo ha stabilito l’inps come soluzione operativa per le richieste dei benefici in atto al 24 novembre 
2010, data di entrata in vigore della legge 183/2010 che ha limitato il diritto ai permessi ad un solo 
familiare. 
 

lotta all’evasione, spazio pure all’iva 

oggi il 33%, domani con il federalismo fiscale il 50%, con la possibilità di arrivare al 75% delle 
sanzioni per la mancata regolarizzazione degli immobili fantasma. 
diventa sempre più grande la fetta a disposizione dei comuni che vorranno collaborare con 
l’agenzia delle entrate nella lotta all’evasione fiscale. 
oltre ad irpef, ires, imposte di registro e imposte ipotecarie e catastali, anche l’iva sarà oggetto 
delle segnalazioni qualificate dei sindaci. 
 

gare, parola alle regioni 
una legge regionale può derogare alla regola generale per cui l’aggiudicazione di una procedura di 
gara  equivale a stipula del contratto. 
è quindi legittimo, con legge regionale, differire ad un momento successivo la competenza dal 
giudice ordinario, rispetto alla regola stabilita dalla legge statale. 
lo afferma la corte di cassazione, sezioni unite, con la pronuncia dell’11 gennaio 2011 n. 391. 
 

contratti pubblici, nuovo restyling 

entro giugno il ministero delle infrastrutture potrebbe dettare le nuove norme sulla qualificazione 
per le opere specialistiche, accantonate dal regolamento del codice dei contratti pubblici a causa 
della mancata registrazione della corte dei conti. 
lo ha affermato il capo ufficio legislativo del ministero delle infrastrutture che ha illustrato in un 
convegno le principali novità del dpr 207/2010. 
 

qualifiche soa, serve più tempo 
prorogare le norme che agevolano la qualificazione delle imprese e dei progettisti e che 
consentono l’esclusione automatica delle offerte anomale da marzo 2011 fino a tutto il 2013. 
lo chiede la commissione lavori pubblici del senato in un parere reso mercoledì alle commissioni 
affari costituzionali e giustizia sul decreto legge cosiddetto milleproroghe, il n. 225 del 29 dicembre 
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 
 


