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nei comuni più contratti a termine 
fiato sul collo sulla gestione del personale a tempo determinato, e sconti per 500 milioni ai comuni 
e circa 200 alle province grazie alla robin tax. 
è il pacchetto enti locali che sta prendendo forma nella legge di stabilità approvata venerdì 14 dal 
governo. 
la norma più sicura, presente già nelle versioni di provvedimento circolate nelle ultime ore, è quella 
che aumenta le possibilità per i comuni di fare contratti a tempo determinato. 
agli enti locali e alle camere di commercio vengono estese le regole sul turn over dei contratti a 
tempo determinato riservati a università, enti di ricerca e regioni, a maglie un po’ più ampie rispetto 
a quelle del testo della pubblica amministrazione. 
 

contributi legati agli stipendi pagati 
arrivano i chiarimenti inpdap su alcune problematiche applicative del dl 78/2010. 
con la nota 5/2011 l’istituto analizza i riflessi previdenziali delle progressioni giuridiche ma non 
economiche e le modalità di calcolo e versamento dei contributi per le riduzioni dei compensi oltre i 
90 mila e i 150 mila euro. 
l’articolo 9 del dl 78/2010 ha introdotto diverse disposizioni di forte impatto, prima fra tutte la 
previsione che per gli anni 2011/12/13, le progressioni di carriera comunque denominate e i 
passaggi tra le aree hanno effetti solo giuridici. 
 

farmacie insieme ai servizi sociali 
un comune può costituire una società in house per la gestione delle farmacie comunali, affidandole 
anche un servizio pubblico locale di diversa tipologia, ma essa sarà soggetta ai limiti previsti per le 
partecipate interamente pubbliche. 
con la deliberazione 489 del 26 settembre 2011, la corte dei conti della lombardia, ha evidenziato 
che una farmacia comunale può essere gestita mediante una società di capitali a partecipazione 
interamente pubblica, potendosi quindi superare la tassatività dei modelli previsti dall’articolo 9 
della legge 475/68. 
 

la “promozione” non è un diritto  
la posizione giuridica in capo al dipendente che aspira a una promozione organizzativa non è 
corrispondente a un diritto soggettivo perfetto, ma costituisce so un interesse legittimo di diritto 
privato. Il dipendente che aspira ad essere incaricato di posizione organizzativa ha un interesse 
legittimo a che la procedura sia svolta in modo corretto, al quale si contrappone però, un potere 
discrezionale da parte del datore di lavoro che può accogliere o meno la richiesta di conferimento 
dell’incarico, sempre nel rispetto della procedura. 



in merito il giudice ordinario, non può imporre il conferimento di posizione organizzative ma solo 
valutare la legittimità degli atti. 
 

pa, vincoli limati sul personale 

il tetto alle assunzioni per gli enti soggetti al patto di stabilità, pari al 20% del costo del personale 
cessato l’anno precedente, si applica solo ai dipendenti a tempo indeterminato. 
è il disegno di legge di stabilità per il 2012, approvato venerdì 14 ottobre 2011. 
a chiarire l’interpretazione corretta dell’articolo 14, comma 9, del dl 78/2010, smentendo in modo 
aperto la deliberazione della corte dei conti, sezioni riunite 46/2011. 
 

galleggiamento limitato per gli stipendi dei segretari 
limitato il galleggiamento dello stipendio dei segretari comunali e provinciali. 
il ddl di stabilità interviene sul controverso istituto regolato dall’articolo 41, commi 4 e 5 del ccnl 
16/5/2011, allo scopo di contenerne gli effetti finanziari distorsivi e di superare i problemi posti da 
alcune sentenze dei giudici del lavoro. 
la clausola ha lo scopo di perequare la retribuzione di posizione dei segretari a quella del 
dipendente di ruolo meglio retribuito. 
 

patto regionalizzato, scambi di quote da stabilire entro il 31 ottobre 
patto con scambio di quote fra i comuni. 
è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 243 del 18 ottobre, il decreto del ministero 
dell’economia sulla «regionalizzazione orizzontale» del patto di stabilità interno. 
si tratta del meccanismo che consente ai comuni di scambiarsi tra loro le quote di «spazi 
finanziari» per i pagamenti in conto capitale, con un sistema in cui gli enti che rispettano il patto di 
stabilità possono cedere quote di pagamenti agli enti in difficoltà, ottenendo un incentivo sul 2012. 
 

prova in due tempi per i conti riformati 
un piano per confrontare target e risultati in ogni attività. 
sperimentazione in due tempi per i nuovi conti di enti locali e regioni, che nei prossimi due anni 
metteranno alla prova i nuovi bilanci riscritti dal decreto legislativo 118/2011 prima 
dell’applicazione generalizzata nel 2014. 
la riscrittura integrale dei bilanci, sarà testata da un drappello di enti che saranno individuati 
definitivamente nel 2012. 
tutti gli effetti giuridici e autorizzatori rimarranno ai vecchi bilanci in contabilità finanziaria  e solo 
dall’anno successivo saranno assunti dai conti riformati. 
 

pa, i certificati vanno in soffitta  
niente più certificati alla pa. 
gli uffici pubblici avranno due possibilità: acquisire d’ufficio dati e informazioni da cittadini e 
imprese o accettare l’autocertificazione. 
«il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pa o ai privati gestori dei pubblici 
servizi»; sarà questa la frase che d’ora in poi campeggerà sui certificati. 
e anche il durc dovrà essere acquisito d’ufficio. 
 

multa valida anche senza vigili 
cambio di rotta della cassazione sul semaforo rosso. 
la multa spiccata dalle telecamere a infrarossi, è valida anche in assenza di vigili. 
lo ha sancito la seconda sezione civile con la sentenza n. 21605 del 19 ottobre 2011. 
 

autovelox in qualsiasi strada 
la polizia municipale può usare l’autovelox in qualsiasi strada posizionata all’interno del confine 
comunale eccetto le autostrade. 



e per la regolarità del verbale spedito a casa è sufficiente evidenziare nella multa  che è stato 
utilizzato uno strumento che consente l’accertamento contestualmente al passaggio 
dell’automobilista. 
lo ha chiarito la corte di cassazione, sezione II civile, con la sentenza n. 19755 del 27 settembre 
2011. 
 

onorari sempre alla pa vincente  
dimezzato il termine di prescrizione per chiedere i danni allo stato causati dal mancato 
recepimento di direttive comunitarie: è di cinque anni. 
tempi stretti anche per contestare le progressioni di carriera nel pubblico impiego e per chiedere i 
danni non patrimoniali causati al lavoratore pubblici da atti dell’ente. 
infine nelle cause di lavoro si pagano gli onorari alla pa vincitrice, anche se si è difesa con un 
proprio dipendente e non con un avvocato. 
 

patto, monitoraggio in tempi stretti 
tempi stretti per il monitoraggio del patto di stabilità.  
nella gazzetta ufficiale n. 229 del 1 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto del ministero 
dell’economia e delle finanze riguardante il monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno 
2011 per le province e i comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti. 
ecco le scadenze: 

• monitoraggio I semestre – entro il 31 ottobre 2011 

• monitoraggio II semestre – entro il 31 gennaio 2012 

• certificazione finale – entro il 31 marzo 2012. 
 

mobilità, conta il fattore tempo 
mobilità neutrale ai fini delle spese di personale solo se viene effettuata contestualmente in uscita 
e in entrata. 
se il lavoratore in mobilità in uscita non viene subito sostituito, entro l’anno finanziario, il 
procedimento equivale a cessazione. 
la deliberazione della corte dei conti, sezione regionale di controllo per la lombardia 20 settembre 
2011 n. 498 toglie qualche certezza sul computo delle spese per il personale. 
 

permesso di costruire accelerato 
permesso di costruire con il silenzio assenso in 90 giorni e parcheggi pertinenziali, che possono 
essere venduti separatamente dall’unità alla quale erano collegati con costituzione del vincolo a 
favore di altra unità, sono due novità previste nella bozza di decreto legge sviluppo in materia 
edilizia e urbanistica.  
prevista anche una norma di principio che dovrebbe alleggerire gli oneri urbanistici per gli interventi 
di recupero del patrimonio esistente. 
 

basta l’estratto per rettificare il punteggio di un candidato 
per rettificare il punteggio di un candidato nella graduatoria di un concorso pubblico è sufficiente 
pubblicare solo il dispositivo della delibera di rettificazione, se la stessa contiene numerosi dati 
personali (tra i quali valutazioni e apprezzamenti sulla persona, informazioni sulle attività prestate 
ritenute lesive della dignità umana e professionale). 
è quanto ha deciso il garante della privacy stabilendo un principio valido in tutte le procedure 
selettive.  
 

assunzioni, si volta pagina. 
disapplicabili le pronunzie della corte dei conti  secondo le quali  il limite del 20% del costo delle 
cessazioni degli anni precedenti  si applicherebbero  ai contratti a termine. 
la relazione tecnica allegata ai lavori preparatori del ddl di stabilità,  commentando l’art. 4, comma 
110 del medesimo, smentisce le conclusioni della magistratura contabile, consentendo agli enti di 



non tenere contro di tali conclusioni, senza dover necessariamente aspettare l’approvazione del 
testo normativo. 
 

compromesso sui pagamenti p.a. 
facoltativa la certificazione dei debiti della p.a. ma con obbligo di motivazione in caso di diniego. 
sono queste le misure allo studio dai tecnici del ministero economia e finanza e del ministero della 
semplificazione al lavoro sul prossimo decreto sviluppo, per favorire la liquidità dei ritardati 
pagamenti nei confronti delle imprese creditrici. 
 

niente scia per occupazioni e pubblicità sulle strade 

chi richiede l’autorizzazione all’occupazione della sede stradale deve sempre ottenere una 
regolare licenza rilasciata dall’ente proprietario della strada che non può essere sostituita dalla 
scia. 
e questa indicazione riguarda anche la pubblicità stradale e in genere tutte le autorizzazioni 
necessarie per l’uso delle strade e delle relative pertinenze. 
lo ha stabilito il ministero dei trasporti con il parere n. 4928 del 5 ottobre 2011. 
 

city manager con la laurea 

negli enti locali, le funzioni di city manager richiedono per il loro utile svolgimento, il possesso del 
titolo accademico, da cui non si può prescindere. 
Infatti in relazione a tale incarico, la pa locale è chiamata a remunerare non una prestazione 
qualsiasi, ma la specifica prestazione di un contratto di alta dirigenza, con standard qualitativi, 
quantitativi e di alta professionalità. 
si è così espressa la corte dei conti della toscana con la sentenza n. 363/2011. 
 

incentivi fuori dai tagli, restano ancora dubbi  
gli incentivi alla realizzazione di opere pubbliche derogano al tetto del fondo, al pari di quelli degli 
avvocati dipendenti e dirigenti, mentre gli incentivi al personale dell’ufficio tributi per il recupero 
dell’evasione dell’ici e quelli destinati ai vigili provenienti da sponsorizzazioni non possono 
derogare tale tetto. 
sono queste le indicazioni dettate dalle sezioni riunite di controllo della corte dei conti n. 51 del 4 
ottobre 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  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
 


