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al via le elezioni per rinnovo rsu
procedere  alle  elezioni  per  il  rinnovo  delle  rsu  nel  pubblico  impiego,  scadute  il  30  novembre 
scorso, anche a prescindere dall’accordo sulla definizione dei nuovi comparti di contrattazione.
questo il contenuto del parere del consiglio di stato espresso su richiesta del dipartimento della 
funzione pubblica, in linea con il decreto legislativo 150/2009.

buste paga ai livelli 2010
di  fronte  all’intesa  governo-sindacati  dello  scorso  4  febbraio,  la  riforma  brunetta  ha  dovuto 
capitolare,  perdendo due capisaldi:  le  fasce di  merito e il  rafforzamento del potere datoriale a 
scapito delle relazioni sindacali.
le retribuzioni complessive infatti non potranno diminuire rispetto al 2010 per effetto delle fasce, e 
alle fasce più alte sarà destinato solo il dividendo dell’efficienza.
toccherà  infine  all’aran  emanare  un  atto  di  indirizzo  con  cui  ridisegnare  tutto  il  sistema delle 
relazioni sindacali.

il condono edilizio alimenta gli incentivi ai dipendenti
per incentivare il proprio personale, per la definizione delle pratiche di condono edilizio, i comuni 
possono  destinare  anche  una  parte  dei  proventi  spettanti  nell’ambito  della  oblazione  che 
ordinariamente deve essere corrisposta da chi ha presentato domanda.
tale quota andrebbe a sommarsi al 10% aggiuntivo dell’oblazione eventualmente deliberato.
questo il contenuto del parere della sezione regionale di controllo della corte dei conti lombardia n. 
10 dello scorso 25 gennaio.

contro la dia non basta il ricorso
in attesa che il consiglio di stato chiarisca la natura giuridica della dia, denuncia inizio attività, e 
della  scia,  segnalazione  certificata  di  inizio  attività,  servono  più  livelli  di  tutela  e  i  terzi  che 
contestano i lavori possono attivare contestualmente diversi strumenti, quali:

• impugnare direttamente la dia o la scia
• chiedere al comune di bloccare i lavori
• impugnare l’eventuale diniego o silenzio diniego comunale.

autovelox spuntato
la multa per eccesso di velocità può essere annullata nel caso in cui l’autovelox fisso sia stato mal 
posizionato dall’amministrazione, ossia nel caso in cui siano stati travalicati i limiti  imposti dalla 
legge sul “tasso di incidentalità” e condizioni strutturali della strada.



lo ha sancito la corte di cassazione con la sentenza n. 3701 del 15 febbraio 2011.

comuni, obbligo di invio dati
gli enti locali, ai fini dell’accertamento fiscale, sono tenuti a segnalare qualsiasi integrazione degli 
elementi contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, utili alla rettifica della stessa.
nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi il comune presso il quale risiede il 
contribuente  potrà  inoltre  segnalare  i  dati  rilevanti  ai  fini  della  ricostruzione  del  reddito  non 
dichiarato.
questo il contenuto della circolare della agenzia delle entrate n. 4 del 15 febbraio 2011.

vigili urbani, stretta sui festivi
niente  maggiorazione  per  lavoro  festivo  infrasettimanale  agli  agenti  di  polizia  municipale  che 
svolgono servizi organizzati in turni, quando questi servizi ricadano in giornate festive.
così la corte di cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza del 9 aprile 2010, n. 8458 risolve 
definitivamente  una  questione  interpretativa  ed  operativa  che  da  sempre  pregiudica  il  buon 
funzionamento dei comuni, creando  problemi nelle relazioni sindacali.

il blocco dei tributi locali non incide sul cosap
gli enti locali possono aumentare l’importo del canone di occupazione per spazi e aree pubbliche 
(cosap), senza incorrere nel divieto posto dalla manovra correttiva dei conti pubblici del 2008.
infatti il canone non ha natura tributaria, bensì patrimoniale per cui le norme sulla sospensione del 
potere dei comuni di deliberare aumenti dei tributi non  trovano applicazione.
lo ha deciso la corte dei conti lombardia nel testo del parere n. 73/2011.

enti: progressioni bloccate
niente avanzamenti economici orizzontali per gli anni 2011- 2013.
la corte dei conti, sezione regionale di controllo della lombardia, ha confermato che, per effetto 
della  manovra  economica  2010,  non  sarà  possibile  per  gli  enti  locali  attivare  le  progressioni 
economiche fino al 2013.
la corte dei conti lo ha affermato nella deliberazione n. 69 del 7 febbraio 2011.

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
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