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dirigenti locali, ampia sanatoria 
meritocrazia congelata e annullata negli enti con pochi dipendenti. 
si allargano le maglie per i dirigenti a tempo degli enti locali, la distinzione del personale in fasce di 
merito è rimandata e finisce definitivamente negli enti che contano fino a 15 dipendenti o 5 
dirigenti, mentre si precisa l’immediata applicabilità del nuovo sistema di relazioni sindacali senza 
aspettare il nuovo sistema di relazioni sindacali. 
sono questi i contenuti della riforma del pubblico impiego apportati dal dlgs correttivo approvato in 
via definitiva il 22 luglio 20011 dal consiglio dei ministri. 
 

malattie, le visite fiscali non sono più obbligatorie 
nel decreto legge 98/2011, convertito nella legge 111/2011, contenente disposizioni in materia di 
manovra economica, il governo ha modificato nuovamente la disciplina sui controlli delle assenze 
per malattia dei dipendenti pubblici. 
il comma 9, dell’articolo 16, del decreto legge 98/2001 attenua notevolmente l’obbligo 
dell’amministrazione di disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente 
anche nel caso di assenza di un solo giorno. 
 

lo straniero irregolare può sposarsi in italia 
è illegittima la norma del pacchetto sicurezza del 2009 che impone allo straniero di possedere un 
regolare permesso di soggiorno per potersi sposare in italia. 
lo ha stabilito la corte costituzionale con la sentenza n. 245/2001 depositata il 25 luglio 2011. 
 

carta d’identità, pericoloso fidarsi solo dei testimoni 
il funzionario comunale che rilascia la carta d’identità non veritiera ad un soggetto identificato solo 
tramite testimoni, diventa corresponsabile in caso di abuso. 
In ipotesi di mancata esibizione di documenti, il pubblico ufficiale potrà infatti essere affrancato da 
responsabilità solo ricorrendo all’identificazione del richiedente tramite gli organi di polizia. 
lo ha chiarito la prefettura di siena con la circolare n. 6149/2011. 
 

al traguardo il decreto su congedi e permessi 
novità in arrivo per congedi, aspettative e permessi. 
è stato infatti pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio il decreto legislativo che mette 
ordine alle normative vigenti in materia. 



introdotti cambiamenti anche per il congedo parentale che potrà essere prolungato per chi ha figli 
con handicap grave. 
il decreto interviene anche in materia di adozioni, affidamenti e congedi per la formazione. 
 

regioni, chi sperpera va a casa 
scatta la sanzione della rimozione e dell’incandidabilità per 10 anni nei confronti 
dell’amministratore (governatore, sindaco, presidente della provincia) che porta l’ente locale al 
dissesto. 
responsabilità che viene estesa a tutti gli organi amministrativi, come enti e strutture sanitarie. 
lo prevede il decreto su premi e sanzioni approvato il 27 luglio che sarà il 28 luglio all’esame 
definitivo del consiglio dei ministri. 
 

riposo pagato quando si effettua una donazione 
riposo di una giornata ai lavoratori dipendenti che donano il sangue ed emocomponenti. 
il lavoratore è tenuto ad avvisare dell’assenza il proprio datore nei tempi stabiliti dal contratto di 
lavoro. 
per le giornate di assenza è, inoltre, previsto l’accredito figurativo della contribuzione. 
se la donazione avviene fuori dall’orario di servizio le 24 ore decorrono dal momento della 
donazione risultante dal certificato rilasciato al lavoratore. 
 

il datore anticipa i compensi dei giorni spesi per la politica 
quando un lavoratore dipendente ricopre cariche politiche o sindacali, il datore di lavoro è tenuto a 
concedergli i permessi necessari per l’espletamento del mandato. 
Il legislatore, infatti, prevede a favore del lavoratore dipendente una serie di tutele per consentire lo 
svolgimento dell’attività nel migliore dei modi ponendone il costo a carico della collettività. 
oltre al diritto di fruire di permessi non retribuiti poi, per l’espletamento di questi incarichi i lavoratori 
hanno diritto a permessi retribuiti  coperti da contribuzione figurativa per la maturazione della 
pensione. 
 

assistenza, primo il coniuge 
il coniuge che convive con un disabile grave, ha la precedenza sulla richiesta di congedo 
straordinario. 
solo in caso di mancanza, decesso o gravi patologie invalidanti dello stesso subentrano in ordine 
di priorità: il padre o la madre anche adottivi, uno dei figli conviventi che vivino con il disabile. 
è quanto ha stabilito il decreto legislativo 119/2011 pubblicato in gazzetta il 27 luglio che modifica il 
dlgs 151/2001. 
 

sindaci in balia della corte dei conti 
approvato dal consiglio dei ministri il decreto legislativo che chiama in causa esclusivamente la 
corte dei conti  a giudicare sulla procedura di dissesto dell’ente, al fine di accertare le 
responsabilità degli amministratori che porteranno poi, come conseguenza, alla loro incandidabilità 
per 10 anni. 
il mancato rispetto del patto di stabilità verrà punito anche con la riduzione del fondo di riequilibrio 
e del fondo perequativo quando il federalismo fiscale andrà a regime. 
gli enti che sforeranno il patto non potranno spendere più della media degli impegni effettuati 
nell’ultimo triennio, non potranno assumere personale a qualsiasi titolo e dovranno ridurre le 
indennità  di funzione del 30%. 
 
 

ecco la «stretta» sulle assenze dal lavoro 
novità in arrivo per i congedi e i permessi dei lavoratori, dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale, 
il 27 luglio, del decreto legislativo di riordino che entrerà in vigore l’11 agosto. 



il decreto legislativo 119/2011 infatti, ha portato un parziale riordino della materia, si tratta più che 
altro di una “stretta” volta a evitare possibili abusi nell’utilizzo dei permessi attraverso nuovi criteri e 
modalità di fruizione. 
 

enti, decentramento a costo zero 
non vanno computate nelle spese di personale quelle sostenute dagli enti locali per effetto di 
funzioni delegate o trasferite dalle regioni, cui sia conseguito il trasferimento del personale 
regionale con l’assegnazione dei relativi finanziamenti a copertura. 
questo il chiarimento della corte dei conti sezione regionale di controllo per la puglia con il parere 3 
marzo 2011 n.11, che consente ai comuni e province di sgravarsi dal peso dei tetti di spesa del 
personale. 
 

parcheggio ai consilieri 
nell’ambito dell’articolo 38 del tuel, i consigli comunali sono dotati di autonomia organizzativa, in 
particolare i comuni fissano con apposite norme regolamentari, le modalità per fornire i servizi ai 
consigli, pertanto, in virtù di tale autonomia l’ente può concedere ai propri amministratori l’accesso 
gratuito ad un parcheggio nel centro storico della città. 
per quanto relativo all’indennità di funzione e ai gettoni di presenza da corrispondere agli 
amministratori degli enti locali, l’articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, 
convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, statuisce che a decorrere dal primo gennaio 2011, le 
stesse sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi riferiti alla data del 30 aprile 
2010. 
 

patto, un labirinto senza fine 
la legge 111 del 2011, impone nuovi sacrifici per province e comuni con più di 5 mila abitanti, per 
1.400 milioni di euro nel 2013 e 2.800 nel 2014 a valere sul patto di stabilità interno. 
spetta ad un decreto del mef, d’intesa con la conferenza unificata, il  compito   di suddividere gli 
enti in 4 classi di merito definendo così i contenuti dei generici parametri di virtuosità previsti 
dall’artico 14 del dl 78/2010. 
 
 
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 
 


