
   
 

n. 6 di lunedì 14 febbraio 2011 
 
accordo separato sugli statali 
non ci sarà alcun effetto negativo sui salari dei dipendenti pubblici per effetto dell’applicazione 
delle tre fasce di merito della riforma brunetta. 
i premi saranno finanziati solo con le risorse derivanti da risparmi di gestione delle amministrazioni; 
commissioni paritetiche dovranno poi monitorare ed analizzare gli indicatori di performance. 
lo prevede l’intesa separata sul pubblico impiego siglata a palazzo chigi con il ministro brunetta da 
cisl, uil, confsal, cida, ugl e usae. 
l’accordo regola il regime transitorio conseguente al blocco della contrattazione del periodo 
2010/2013. 
 

punteggio minimo per accedere alla mobilità 
il giudice del lavoro di lecce ha riconosciuto alle amministrazioni pubbliche la possibilità di fissare 
un punteggio minimo per il superamento dei colloqui nelle procedure selettive di mobilità. 
questa pronuncia del 31 dicembre 2010, apre per le amministrazioni uno spiraglio di autonomia nel 
fissare criteri di merito di fronte ad una disciplina molto rigida. 
 

la cgil si mobilita sul contratto pa 
dopo l’intesa separata di palazzo chigi, la cgil avvia la mobilitazione in vista di uno sciopero dei 
dipendenti pubblici previsto entro i primi 10 giorni di marzo. 
l’annuncio è arrivato al termine di una riunione congiunta delle segreterie delle due categorie 
coinvolte, dai segretari generali della fp-cgil (funzione pubblica) e della flc-cgil (scuola università e 
ricerca). 
 

pubblico impiego: nuovo assetto 
con l’accordo sottoscritto il 4 febbraio a palazzo chigi si fa finalmente chiarezza su alcuni dei punti 
più complessi del dlgs 150/2009. 
niente pagelle sul salario ai dipendenti, nessun taglio di stipendio, nessuna applicazione delle 3 
fasce di merito ai “salari attuali” in godimento dei dipendenti pubblici. 
il criterio del 25-50-25 sarà infatti applicabile solo ad incrementi resi possibili da eventuali risorse 
aggiuntive. 
 

niente pg e sconfinamenti per i vigili urbani 
nessuno sconto all’autonomia comunale sulla gestione della polizia locale. 
la corte costituzionale, con la sentenza 35/2011 del 7 febbraio, ha dichiarato l’illegittimità 
dell’articolo 4, commi 3, lettera q, e 4 della legge regionale 41/2009 della basilicata che consentiva 



ai comuni di attivare raccordi per l’utilizzo “congiunto” della polizia locale: i vigili avrebbero potuto 
esercitare le loro funzioni su tutti i territori dei comuni interessati e non solo nel loro. 
per la consulta la competenza in materia di sicurezza e di ordine pubblico è rigorosamente statale. 
 

per i nuovi patentati scatta il divieto di guidare auto potenti  
chi ha preso la patente da ieri può guidare solo autovetture poco potenti: sono infatti entrati in 
vigore i limiti di potenza cui i neopatentati sono soggetti per tutto il primo anno di guida, secondo 
quanto stabilito a luglio 2010 dalla riforma del codice della strada, legge 120. 
 

la rendita catastale ici guarda all’indietro  
la rendita catastale dei fabbricati di categoria D, interamente posseduti da imprese, retroagisce ai 
fini ici a partire dalla data in cui il contribuente ha chiesto l’attribuzione della stessa. 
tali valori saranno poi soggetti a conguaglio, una volta ottenuta la rendita da parte del territorio, 
rispetto all’importo calcolato sul valore contabile del bene. 
si sono espresse così le sezioni unite della cassazione con la sentenza n. 3160/2010. 
 

l’inefficienza taglia la tarsu 
se raccolta e smaltimento non bastano, riduzione del 40%. 
è legittimo il pagamento della tassa rifiuti solidi urbani ridotta del 40% quando il servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti svolto dal comune, in deroga a quanto disposto dallo stesso ente in sede 
regolamentare, risulta insufficiente rispetto alle esigenze effettive dell’utenza. 
è quanto ha dichiarato la commissione tributaria della provincia di bari, sezione I, nella sentenza n. 
262/2010, depositata il 27/12/2010. 
 

e-government solo a parole 
sull’e-government più intenzioni che fatti. 
soltanto il 16% delle amministrazioni pubbliche offre la possibilità ai cittadini di servirsi dei mezzi 
elettronici per inviare documenti e meno dell’8% rende possibile avviare e concludere 
telematicamente tutto l’iter sul servizio richiesto. 
il tutto nonostante la realtà dell’amministrazione digitale abbia iniziato a prendere forma negli ultimi 
dieci anni e negli enti pubblici abbiano in programma numerose iniziative. 
 

federalismo, rebus fabbisogni 
entra nel vivo per gli oltre 8 mila enti locali, l’operazione “fabbisogni standard”. 
come previsto dal dlgs 216/201, sose e spa stanno inviando ai comuni, unioni dei comuni e 
province istruzioni e credenziali d’accesso al sistema web per la raccolta dei dati necessari a 
stabilire i “prezzi giusti” dei servizi connessi alle funzioni fondamentali, che dovranno poi essere 
finanziati integralmente con gli strumenti del nascente federalismo fiscale. 
 

incarichi, si respira 
per gli enti locali sono fuori dal taglio alle spese per collaborazioni e consulenze gli incarichi 
finanziati da ue, stato e regioni. 
la deliberazione del 7 febbraio 2011 n. 7 della corte dei conti, sezioni riunite, contiene indicazioni 
preziose per l’applicazione dei tagli alle spese apportati dall’articolo 6, comma 7, del dl 78/2010, 
convertito in legge 122/2010. 
la disposizione ha stabilito che a decorrere dal 2011 la spesa annua per studi e incarichi di 
consulenza non possa essere superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009. 
 

appalti: via alla trattativa privata 
niente gara pubblica per appalti di lavori di importo inferiore al milione di euro. 
al via quindi l’allargamento della procedura negoziata, ossia la trattativa privata, che ora è prevista 
per i lavori fino a 500 mila euro. 



in più arriva la conferma che la scia-segnalazione certificata di inizio di attività- si applica 
all’edilizia. 
questi alcuni punti chiave del provvedimento sulla semplificazione allo studio del ministro calderoli. 
 
 
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 
 


