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sì alle progressioni fuori dal patto 
secondo il tar sicilia, sentenza 647/2011 le progressioni verticali costituiscono una mera 
modificazione del rapporto di lavoro. 
ne consegue che esse non possono essere considerate assunzioni di personale e quindi possono 
essere effettuate anche dai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità. 
 

liste elettorali a prova di privacy 
l’accesso alle liste elettorali comunali può essere negato dall’amministrazione quando l’utilizzo 
risulti astratto e generico. 
secondo il tar cagliari infatti, pronuncia 148/2011, spetta all’amministrazione destinataria valutare 
la finalità della richiesta  e la conformità del successivo utilizzo. 
in sostanza il richiedente deve indicare il concreto uso che intende fare dei dati delle liste elettorali. 
 

in arrivo una multicard per i dipendenti pubblici 
il ministro brunetta ha annunciato l’arrivo entro l’anno della personal card multiservizi per i 3,5 
milioni di dipendenti pubblici. 
la carta, valida per l’espatrio, permetterà l’accesso ai servizi digitali della p.a. e convenzioni con il 
sistema dei trasporti, musei ed altri servizi decisi dalle singole amministrazioni. 
 

da part time a full time è una nuova assunzione 
il passaggio di un dipendente da part time a full time è assimilabile ad una nuova assunzione, 
poiché viene effettuato un aumento delle ore di lavoro rispetto al contratto vigente al momento 
dell’immissione in servizio. 
essendo una nuova assunzione quindi tale modifica è subordinata ai limiti imposti dal legislatore 
nel testo della finanziaria 2007. 
lo ha chiarito la corte dei conti lombardia nel testo del parere 226/2011. 
 

nuovi limiti se la spesa è stata zero 
se un ente locale ha fatto registrare nel 2009 una spesa per incarichi e consulenze pari a zero, 
sarà necessario stabilire un nuovo parametro per il calcolo dei tagli, vista l’impossibilità di applicare 
la riduzione dell’80%  imposta dal dl 78/2010. 
il nuovo limite sarà costituito dalla spesa strettamente indispensabile che l’ente sosterrà nell’anno 
in cui si verifica l’assoluta necessità di conferire l’incarico e tale soglia sarà il punto di riferimento 
per l’applicazione dei tagli negli anni successivi. 
lo ha chiarito la corte dei conti della lombardia nella deliberazione n. 227/2011. 



 

fedina penale pulita per chi diventa lsu 
il trasgressore che viene colto alla guida con alterazioni dovute ad alcol o droga, potrà mantenere 
la fedina penale pulita ed evitare la confisca del veicolo, se accetta di svolgere attività gratuita 
come lsu a favore dei comuni e di altri enti abilitati. 
per attivare questa possibilità è necessario che il comune abbia preventivamente sottoscritto una 
convenzione con il tribunale. 
lo prevedono i nuovi articoli 186 e 187 del codice stradale aggiornati dalla l. 120/2010. 
 

contratti precari cum grano salis 
il ricorso da parte dei comuni e delle province alle assunzioni flessibili è subordinato alla presenza 
di specifiche condizioni, tra cui il rispetto del tetto di spesa per il personale. 
anche se si sta sempre più consolidando l’interpretazione per cui gli le suddette assunzioni non 
siano soggette al tetto di spesa del 20% degli oneri per le cessazioni intervenute nell’anno 
precedente (parere 20/2001 sezioni riunite di controllo della corte dei conti e parere 246/2011 della 
sezione regionale di controllo corte dei conti campania). 
la tesi opposta è invece sostenuta dalla sezione regionale di controllo della lombardia, parere 
167/2011. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.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 
 


