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dirigenti, turn over bloccato 
la riforma brunetta taglia anche i dirigenti a contratto. 
questi non possono infatti superare l’8% dei posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazione 
organica. 
quindi sono efficaci fino a scadenza i contratti individuali di lavoro sottoscritti prima del 15 
novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma, anche se non potranno essere rinnovati. 
i contratti firmati dopo il 15 novembre invece non potevano essere stipulati e quindi risultano  
sottoscritti in violazione a norme imperative di legge. 
lo chiarisce la sezione regionale del piemonte della corte di conti nel parere 52/2011.  
 

nella spesa del personale anche le società partecipate 
secondo un orientamento consolidato della corte dei conti la spesa di personale sostenuta dalle 
società partecipate deve essere considerata insieme a quella sostenuta dagli enti. 
il tema è stato rilanciato dalle sezioni riunite con il parere 27/2011 che ribadisce come la modalità 
di gestione dei servizi e quindi i processi di esternalizzazione incidono in modo sostanziale sul 
bilancio. 
 

il contratto dei segretari non spinge la buonuscita 
il 1° marzo 2011 è stato siglato il contratto collettivo del biennio economico 2008/2009 dei segretari 
comunali e provinciali, con il quale è stato previsto (art. 3, comma 5) il conglobamento di una parte 
della retribuzione di posizione dello stipendio tabellare: 3.008 per i segretari di fascia a e b, 1.964 
per quelli di fascia c. 
gli importi sono comprensivi della tredicesima mensilità. 
 

possibile mini rimborso a chi usa l’auto propria 
il dl 78/2010 ha abolito il rimborso delle spese di viaggio al dipendente che per ragioni di servizio 
utilizza il mezzo proprio, con la sola eccezione dello svolgimento di attività di natura ispettiva (min 
economia, circolare 36/2010). 
la corte dei conti, sezioni riunite, delibera 8/contr/11 del 16 dicembre 2010 chiarisce che gli enti 
potranno prevedere per il dipendente  un indennizzo pari a quanto avrebbe speso spostandosi con 
il trasporto pubblico. 
 

un tetto per i dirigenti a termine  
le assunzioni di dirigenti a contratto degli enti locali debbono restare entro il limite del 20% del 
costo del personale cessato dell’anno precedente. 



l’applicazione dell’articolo 19, comma 6 del dlgs 165/2001 anche nell’ordinamento locale, al posto 
dell’articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000, impone di contenere le assunzioni a contratto nella 
soglia di spesa, fissata dall’articolo 14, comma 9, della legge 122/2010. 
 

patto di stabilità: 1400 comuni hanno diritto allo sconto 
il dpcm 23 marzo 2011, pubblicato sulla g.u. n. 120 del 25 maggio 2011, ripartisce fra le province e 
i comuni con più di 5000 abitanti i 480 milioni di euro messi a disposizione dall’articolo 1, comma 
93, della legge di stabilità, per alleggerire il peso del patto di stabilità interno del 2011. 
 

più privacy nelle liste elettorali 
la richiesta per ottenere copia della lista degli elettori deve essere adeguatamente motivata. 
in caso contrario è infatti legittimo il provvedimento con cui un comune rigetta la richiesta. 
la sentenza n. 148/2011 della seconda sezione del tar sardegna spiega infatti che il fatto che tale 
documento sia pubblico, non legittima comunque le richieste di accesso generiche. 
 

enti: aiutare i turisti conviene 
potranno ottenere contributi fino a 700 mila euro gli enti locali che intendono sviluppare i servizi utili 
a sostegno del settore turistico. 
lo prevede un apposito decreto del dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, 
pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 79 del 6 aprile scorso. 
dunque è già stata approvata la modulistica, con decreto del 16b maggio scorso, e la domanda 
dovrà essere presentata entro il 5 luglio prossimo. 
 
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 
 
 


