
 

n. 31 di lunedì 8 agosto 2011

non spetta al sindaco decidere la fine del rapporto di 
lavoro
è  nullo  il  licenziamento  del  dipendente  comunale  disposto  direttamente  dal  sindaco  anziché 
dall’ufficio titolare del potere disciplinare.
ai fini della legittimità del recesso non rileva peraltro la circostanza che l’ufficio, al momento della 
sanzione non sia stato ancora istituito.
è quanto deciso dalla cassazione con la sentenza n. 16190 del 25 luglio 2011

niente allontanamento in caso di litigio verbale
il litigio verbale tra colleghi con “qualche spintone e strattonamento”, non giustifica il licenziamento 
disciplinare dei “contendenti”.
è quanto afferma la sezione lavoro della cassazione con la sentenza 16192/2011.

la riforma dei bilanci accorcia la competenza
il 26 luglio 2011 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il dlgs 118 sull’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio di regioni, comuni e province.
già dal 2012 il  provvedimento modificherà in modo significativo i  bilanci  di  regioni,  provincie e 
comuni  per  coloro  che  si  candideranno  per  l’attuazione  della  fase  sperimentale  prevista 
dall’articolo 36.
la novità più significativa per dirigenti ed amministratori locali  si fonda sulla base di una nuova 
configurazione di competenza finanziaria.

sull’imposta di soggiorno vittoria parziale dei sindaci
il dlgs 23/2011 sul federalismo municipale ha aperto uno spiraglio sul fronte delle entrate locali, 
consentendo  ai  comuni  di  intervenire  su  alcuni  prelievi,  tra  cui  addizionale  irpef  e  imposta  di 
soggiorno.
per entrambe il legislatore ha rinviato la disciplina attuativa a regolamenti statali da adottare entro 
60 giorni,  termine  abbondantemente  scaduto,  ma dal  7  giugno  i  comuni  possono ugualmente 
operare secondo le direttive del decreto legislativo.

la visita fiscale è ora più flessibile
il dl 98/2011 è intervenuto (articolo 16, comma 9) sul controllo delle assenza per malattia.



l’intervento, più volte sollecitato dall’anci, alleggerisce gli obblighi connessi alla visita fiscale, che 
non è sempre obbligatoria ma, secondo la nuova previsione, va disposta valutando la condotta 
complessiva  del  dipendente  e  gli  oneri  connessi  all’effettuazione  della  visita  l’obbligatorietà 
persiste,  sin  dal  primo  giorno,  solo  quando  l’assenza  si  verifica  nelle  giornate  precedenti  o 
successive a quelle non lavorative.

certificati anche dai medici privati
anche  le  strutture  private  possono giustificare  l’assenza  per  malattia  del  dipendente  pubblico, 
quando siano loro a erogare il  servizio (dalla visita all’esame diagnostico) che lo tiene lontano 
dall’ufficio.
dopo l’ennesimo restlyng delle misure antiassenteismo portato dalla manovra (articolo 16 del dl 
98/2011), la funzione pubblica ha fatto il punto della situazione nella circolare n. 10 diramata il 
primo agosto 2011.

appalti a trasparenza piena
la  commissione giudicatrice deve aprire le  buste delle  offerte tecniche in  seduta pubblica,  per 
assicurare  il  rispetto  del  principio  di  pubblicità  anche  in  questa  fase  della  gara  con  l’offerta 
economicamente più vantaggiosa.
ha così sancito il consiglio di stato in adunanza plenaria con la decisione n. 13/2011.
la  pubblicizzazione  dell’apertura  dei  plichi  contenenti  documenti  illustrativi  della  parte  tecnico-
qualitativa  delle  offerte,  pone  fine  ai  contrasti  giurisdizionali  sul  tema e  di  fatto  integrando  le 
previsioni del codice dei contratti e del dpr 207/2010.

autocertificazione per il condono
nel piano casa approvato il 3 agosto approvato dalla regione lazio, c’è anche la chiusura delle 
partite sul condono edilizio.
nel maxiemendamento presentato dall’assessore all’urbanistica c’è anche una norma che per la 
prima volta in italia consente l’autocertificazione per le domande di condono presentate ma - si 
legge in una nota della regione - solo dopo la formazione del silenzio assenso.
Trascorso, quindi,   il  periodo di silenzio assenso, il  proprietario può autocertificare la regolarità 
urbanistica dell’immobile per il quale ha fatto domanda di condono.

per tutti i siti della pa dominio «.gov.it»
pubblica amministrazione senza sprechi sul web.
è l’obiettivo delle  linee guida per i  siti  internet  della  p.a.  per l’anno 2011,  disponibili  dal  primo 
agosto sul sito del ministro dell’innovazione e la pubblica amministrazione.
previsto dall’articolo 4 della direttiva 8/2009 dello stesso ministro e redatte da digipa e formez, il  
documento  indica  infatti  alle  pubbliche  amministrazioni  criteri  e  strumenti  per  razionalizzare  i 
contenuti on line, ridurre i siti web pubblici obsoleti e migliorare quelli attivi.

multe, incassi mirati
i  proventi  delle  multe  stradali  non  possono  essere  utilizzati  semplicemente  per  incentivare 
ordinariamente  il  personale  della  polizia  municipale,  mentre  è  corretto  il  loro  impiego  per  il  
potenziamento programmato del servizio di vigilanza urbana.
lo ha ribadito la corte dei conti, sezione emilia romagna, con la deliberazione n. 22 del 17 giugno 
2011.

sindaci, mani legate sulle poste
i  sindaci  non  possono  con  una  ordinanza  contingibile  ed  urgente,  intimare  alle  poste  di  non 
chiudere un ufficio postale; non si è infatti in ambito di materie che possono essere disciplinate 
attraverso questo istituto, in quanto mancano i requisiti dell’emergenza, ovvero del pericolo della 
lesione di diritti fondamentali.



ha così deciso la prima sezione del tar della sardegna con la sentenza n.605 del 17 giugno 2011 
bocciando un’ordinanza di un sindaco.

dirigenti a termine solo se laureati
gli enti locali possono assumere dirigenti a tempo determinato solo se laureati e purché la carenza 
di professionalità cui si intende rimediare sia ristretta alla sola dotazione organica dei dirigenti.
si è così espressa la corte dei conti, sezione regionale di controllo per la basilicata, col parere 21 
giugno 2011, n.14 che priva ufficialmente di qualsiasi fondamento giuridico tesi strumentalmente 
da tempo avanzate da interpreti  e operatori  tendenti  a estendere oltre misura le  possibilità  di 
assumere dirigenti a contratto.

su un’area pubblica adibita a parcheggio si paga la 
tosap
la corte di cassazione con l’ordinanza n.15850 del 19 luglio scorso ha fatto proprio il principio di 
tassazione ai fini della tosap di un’area pubblica adibita, da parte del privato concessionario, a 
parcheggio a pagamento.

riflettori puntati sulle partecipate
sono molte le novità introdotte dal decreto sviluppo (dl70/2011) e dalla manovra correttiva 2011 (dl 
98/2011) che possono interessare sia alle società, che ai comuni e alle province nella loro qualità 
di proprietari e controllori di tali organismi.
queste novità vanno dal costo del personale, ai contratti  e atti  elusivi  del patto di stabilità,  dal 
divieto per i comuni di acquisire o detenere partecipazioni, agli obblighi di trasparenza, agli appalti  
di servizi e forniture fino agli appalti di lavoro.

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

http://www.ilsole24ore.com/
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http://www.anutel.it/
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