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l’ente  paga  la  tassa  per  l’albo  degli  avvocati 
dipendenti
la tassa annuale di iscrizione all’albo per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici deve restare a 
carico dell’amministrazione di appartenenza.
lo stabilisce la I sez del consiglio di stato nel parere 678/2010 del 23 febbraio scorso, richiesto dal 
dipartimento degli affari interni e territoriali del ministero dell’ interno.

sui servizi torna il freno a nuove società partecipate
gli  effetti  del  referendum sui  servizi  pubblici  locali  rischia di  costringere più di  un comune alla 
messa in liquidazione delle sue controllate e comporta il divieto di aprirne di nuove.
infatti il venir meno dell’art. 23 bis ha l’effetto di ampliare la portata dell’art. 14, comma 32, del dl  
78/2010 che vieta ai comuni sotto i 30 mila abitanti di costituire nuove società e ne ammette una 
per i comuni da 30 a 50 mila abitanti.

appalti, unica regia
arriva  la  stazione  unica  appaltante  su  base  regionale,  cui  potranno  fare  riferimento  le 
amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali come centrale di committenza per l’affidamento di 
appalti di lavori, forniture e servizi.
alla stazione unica appaltante (sua) gli enti rimborseranno i costi sostenuti e il rapporto tra l’ente e 
la “sua” sarà definito da apposita convenzione.

più difficile ottenere il part time
l’amministrazione  può  dire  di  no:  una  vera  rivoluzione  introdotta  dal  collegato  lavoro  che  ha 
trasformato il part time da diritto a mero interesse legittimo.
infatti l’unica categoria di lavoratori che potrà chiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo 
parziale, senza che l’amministrazione possa negarlo, è quella dei malati oncologici.
questa la novità contenuta nella circolare n. 9 emanata dal dipartimento della funzione pubblica il 
30 giugno scorso.
restano escluse alcune precedenze, per esempio quelle previste dalla legge 104/92.

controlli sulle assenze? dipende dal dipendente
sì ai controlli ma con ragionevolezza, senza più gli automatismi che scattano sin dal primo giorno 
di assenza.



è quanto si desume dall’art. 18, comma 9, della manovra che ridefinisce, dopo un lungo scontro tra 
i sindacati e brunetta, la materia dei controlli in caso di assenza per malattia.
l’automatismo della visita fiscale scatterà dunque per le assenze sospette, legate ad esempio ai 
fine settimana; mentre sulle fasce orarie di reperibilità si attende un nuovo decreto del ministro 
della funzione pubblica.

enti locali: niente blocco alle assunzioni
non vi è alcun blocco delle assunzioni per gli enti locali.
potranno invece scattare, per il personale delle regioni, dei comuni e delle province, il blocco della 
contrattazione  collettiva  per  l’anno  2014  e  il  prolungamento  per  tale  anno  anche  del  tetto  al 
trattamento economico individuale.
le  amministrazioni  dovranno adottare  piani  di  razionalizzazione e  una parte dei  risparmi potrà 
essere destinata al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa.
diventa inoltre più flessibile l’obbligo della visita fiscale per i dipendenti assenti per malattia per un 
solo giorno.
queste  le  principali  disposizioni  della  manovra  correttiva  sul  pubblico  impiego,  decreto  legge 
89/2011.

società in house frenate
100 mila euro è il tetto massimo entro cui una società in house di un comune può ricevere un 
affidamento diretto di lavori.
se la società in questione detiene anche il  servizio farmaceutico non può invece svolgere altre 
attività.
lo afferma l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella deliberazione del 18 maggio 2011 n. 
51.

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
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