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tetto al 18% per i dirigenti
per gli enti locali che rispondono ai criteri di “virtuosità” dettati dal decreto legge 98/2011, il numero 
degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale non può in ogni caso superare la 
percentuale del 18% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
lo specifica il decreto legislativo del primo agosto 2011 n. 141 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 
194 del 22 agosto.

patente a punti ko
in caso di ripetute infrazioni stradali la comunicazione della perdita di tutti i punti della patente non 
può essere cumulativa perché così sarebbe limitata la possibilità per l’interessato di partecipare ai 
corsi di recupero che gli permettono di mantenere un credito residuo e salvare la patente.
lo ha confermato il tar campania Napoli, sezione V con la sentenza n. 3008 dell’8 giugno 2011.

accesso agli atti senza vedere firme
l’interessato che richiede l’accesso a un esposto che lo riguarda, ha diritto ad ottenere perlomeno 
l’esibizione del documento con l’occultamento dei nominativi di tutti i firmatari.
lo ha ribadito il tar sardegna sezione II con la sentenza n. 270 del 2 agosto 2011.

interventi edilizi rapidi e indolori
la  scia  (segnalazione certificata inizio  attività)  manda in soffitta la  dia per gli  interventi  minori, 
espone il privato e il professionista privato a responsabilità penali e disciplinari.
inoltre è gratuita e consente di iniziare subito l’intervento edilizio, da terminare nel triennio.
la dia rimane solo nella versione “super dia”.
 per la scia gli uffici comunali devono correre e controllare entro 30 giorni, anche perché dopo, di 
regola, si potrà bloccare i lavori solo in casi eccezionali.

niente merito negli enti piccoli
rinvio  dell’applicazione  delle  fasce  di  merito  e  ampliamento  del  numero  delle  pa  di  ridotte 
dimensioni  escluse;  innalzamento  al  18%  del  numero  dei  dirigenti  che  gli  enti  locali  virtuosi 
possono  assumere  a  tempio  determinato;  chiarimenti  sull’applicazione  del  dlgs  150/2009  in 
materia di relazioni sindacali che vanno nella direzione della delimitazione del ruolo dei sindacati, 
sono queste  le  novità  contenute  del  dlgs 141,  correttivo  della  legge  brunetta,  pubblicato  sulla 
gazzetta ufficiale n. 194  del 22 agosto 2011. 



lavoratori videoregistrati ma solo se manca l’audio
la  registrazione  di  un  dipendente  che  viene  ripreso a  rubare  o  a  falsificare  l’orario,  potrebbe 
consentire al datore di lavoro di intervenire disciplinarmente nei suoi confronti. 
così si è espressa la corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 31630/2011, 
che  ha  sancito  che  sono  legittime  le  videoregistrazioni  effettuate  dalla  polizia  giudiziaria 
all’ingresso dei luoghi di lavoro, pur in assenza di autorizzazione specifica da parte del giudice , 
quando il lavoratore non è in atteggiamenti comunicativi.

spese in chiaro, un circolo vizioso
la  manovra  finanziaria  impone  agli  enti  locali  di  evidenziare  le  spese  di  rappresentanza,  ma 
nessuna norma le ha mai definite.
rischia di divenire un adempimento burocratico fine a se stesso la previsione contenuta nell’articolo 
16, comma 12 , del dl 138/2011, ai sensi del quale, “le spese di rappresentanza sostenute dagli 
organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato 
al rendiconto di cui all’articolo 227 del testo unico degli enti locali di cui al 18 agosto 2000, n.267”.

bilanci senza più proroghe
il bilancio di previsione di un ente pubblico per essere efficace deve essere approvato entro il 31 
dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce.
si  tratta  di  un  principio  fondamentale  che  assume  un  significato  evidente  sia  per  la  natura 
autorizzatoria del bilancio stesso, sia per poter organizzare in maniera razionale ed efficiente le 
operazioni di gestione.

rinviate le fasce di merito, non la valutazione
il rinvio dell’entrata in vigore delle fasce di merito non esonera gli enti locali dall’obbligo di adottare 
il sistema di valutazione, il ciclo di gestione delle performance ed i documenti di programmazione 
per come previsto dalla legge brunetta.
possono così essere riassunte le principali disposizioni contenute nel dlgs 141/2011, correttivo del 
dlgs n. 150/2099 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 194 del 22 agosto. 

liberalizzazioni, il potere è locale
ecco come cambiano i servizi pubblici locali:

• gli enti,  con delibera quadro, dovranno distinguere all’interno dei servizi pubblici  locali  a 
rilevanza economica quelli da liberalizzare e quelli da concedere in esclusiva.

• la delibera quadro è prevista entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto 138/2001, 
ossia  entro il  13 agosto  2012 e  comunque prima del  conferimento e  del  rinnovo della 
gestione dei servizi.

• l’affidamento del servizio potrà avvenire anche con una gara a doppio oggetto.
cessione di quote societarie (almeno il 40%) e affidamento di compiti operativi.

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  

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

