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nodo previdenza sulle progressioni
la  ragioneria  generale  dello  stato  apre  alla  possibilità  di  effettuare  nel  triennio  2011-2013 
progressioni orizzontali a valenza giuridica ma non economica.
così si esprime la circolare n. 12 che conferma l’orientamento espresso da alcune sezioni regionali 
della corte dei conti.
di fatto la remunerazione avverrebbe  solo a partire dal 2014.

il tetto agli stipendi colpisce le risorse variabili
la ragioneria generale dello stato afferma che il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 
2010  è  composto  dal  trattamento  fondamentale  (stipendio  base,  tredicesima  e  ria)  e  dal 
trattamento accessorio con carattere fisso e continuativo.
in  quest’ultima  voce  confluiscono  le  indennità  di  amministrazione  per  lo  stato,  l’indennità  di 
comparto per gli enti locali, la retribuzione di posizione e le indennità pensionabili.
non rientrano nel tetto lo straordinario, le maggiorazioni orarie e le indennità di turno.

patto di stabilità, niente trucchi 
sul patto di stabilità niente trucchi.
infatti se la corte dei conti dovesse accertare che il rispetto del patto di stabilità interno è stato 
raggiunto mediante artifici o altre forme elusive, gli amministratori che hanno posto in essere tali 
condotte saranno condannati dalla stessa magistratura contabile ad una sanzione pecuniaria fino 
ad un massimo di dieci volte la misura dell’indennità di carica.
il  responsabile  del  servizio  economico  finanziario  invece  potrebbe  ricevere  una  sanzione 
pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo.

patto di stabilità ammorbidito
sono nove i parametri per misurare la virtuosità degli enti locali.
gli enti più meritevoli, suddivisi in quattro classi di merito, saranno premiati con l’azzeramento, a 
decorrere dal 2013, del contributo alle manovre correttive.
la manovra finanziaria varata dal governo introduce poi ulteriori novità:

• la previsione della nullità dei contratti di servizio e degli altri atti in contrasto, ovvero elusivi 
del patto

• rafforzamento delle sanzioni per amministratori e tecnici



• riformulazione delle sanzioni pecuniarie a carico degli enti locali inadempienti che verranno 
caricate  prima  sul  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  e  successivamente  sul  fondo 
perequativo vero e proprio.

• territorializzazione degli obiettivi e ruolo di coordinamento delle regioni.

bilanci prorogati al 31 agosto
via libera da parte della conferenza stato-città alla proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci 
preventivi dei comuni.
su proposta del ministro dell’interno e in seguito ad una richiesta dell’anci è stato infatti deciso lo 
slittamento al 31 agosto prossimo.
il  bilancio consolidato invece dovrà essere approvato entro il  30 giugno dell’anno successivo a 
quello a cui si riferisce e dovrà essere redatto secondo schemi comuni.

sugli  errori  formali  non  c’è  responsabilità 
amministrativa
non costituisce colpa grave e quindi non comporta responsabilità amministrativa l’aver commesso 
errori  di  tipo  formale  che  determinano  l’annullamento  della  aggiudicazione  di  una  gara  e  la 
condanna dell’ente a risarcire i danni provocati ad una società  partecipante.
lo chiarisce la II sez giurisdizionale centrale di appello della corte dei conti con sentenza n. 209 
dello scorso 17 maggio.

marcia indietro sul part time
marcia indietro sul part time nel pubblico impiego.
è infatti legittima la trasformazione unilaterale a tempo pieno da parte del datore di lavoro pubblico, 
in applicazione  dell’art. 16 della legge 183/2010.
così  il  tribunale di  trento, con ordinanza n. 323 del 16 giugno 2011,  ha totalmente ribaltato la 
decisione  adottata  lo  scorso  4  maggio,  con  ordinanza  in  sede  cautelare,  dal  tribunale  in 
composizione monocratica.

aree di sosta incustodite: il comune non paga per i 
furti
a carico del comune non sussiste alcuna responsabilità per i furti di auto nelle aree di sosta a 
pagamento incustodite.
questa la conclusione delle sezioni unite civili della corte di cassazione, contenuta nella sentenza 
n. 14319 del 28 giugno 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 

http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/


www.ilsole24ore.com
www.ilpersonale.it
www.inps.it

http://www.ilsole24ore.com/

