
    
 

n. 32 di lunedì 6 agosto 2012 
 
convenzioni consip senza forzature 
meno vincoli all’obbligo di acquisto tramite consip per le amministrazioni e le società pubbliche che 
potranno anche effettuare autonome gare, ma a condizione che i prezzi non superino quelli delle 
convenzioni consip e delle centrali di committenza regionale: previste modifiche al codice dei 
contratti pubblici sui raggruppamenti temporanei per appalti di forniture e servizi, 
sono queste alcune delle novità contenute in un emendamento presentato dai due relatori del 
disegno di legge di conversione del decreto legge n. 95 sulla spending review all’esame della 
commissione bilancio della camera. 
 
nella p.a. ritornano le pagelle 
torna la valutazione della “performance” per fasce introdotta dall’art. 19 del dlgs 150/2009, sospeso 
dall’accordo governo sindacati del febbraio 2011, poi congelato dall’art. 6 dlgs 141/2011. 
gli emendamenti alla legge di conversione del dl 95/2012 sulla spending review ripropongono le 
modalità per valutare il risultato individuale dei dipendenti pubblici. 
l’emendamento cambia completamente la struttura dell’art. 5, comma 11, del decreto  ed introduce 
criteri valevoli per tutte le amministrazioni, comprese quelle dotate di propri strumenti, creando un 
problema di coordinamento con i sistemi di valutazione già costruite dagli enti e con l’art. 7 del dlgs 
150/2009. 
 

i sindacati non potranno essere informati ex post 
chiarite le relazioni sindacali necessarie per l’organizzazione degli uffici e la determinazione delle 
dotazioni organiche. 
gli emendamenti alla legge di conversione del dl 95/2012 modificano l’art. 2, comma 18, che a sua 
volta ha novellato l’art 6, comma 1, del dlgs 154/2001, e prevede la relazione dell’informazione 
preventiva. 
per consultazione gli interpreti hanno sempre inteso una procedura del tutto informale di dialogo 
tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, simile alla concertazione, ma priva dei termini 
procedimentali propri della concertazione, e di ogni formalità. 
l’emendamento all’attuale testo novellato dell’art. 6, comma 1, impone che l’approvazione avvenga 
solo previa informazione qualificata preventiva. 
 
appalti esonero per i committenti 
committenti esonerati dalla responsabilità solidale negli appalti pubblici; il loro compito, infatti, si 
concretizza in un mero controllo della regolarità degli adempimenti di appaltatori e subappaltatori, 
con obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di non regolarità (il rischio è una 
sanzione da 5 mila a 200 mila euro). 



la nuova responsabilità vincola solo appaltatori e subappaltatori per versamenti irpef e iva. 
è quanto stabilito dall’art. 13-ter introdotto dal dl di conversione al dl n. 83/2012 
 

processo amministrativo: atti brevi e chiari 
le modifiche al codice del processo amministrativo (cpa) contenute nello schema del secondo 
decreto correttivo della precedente riforma, approvato dal consiglio dei ministri, tocca la prassi 
forense ed entra nel merito delle competenze territoriali, bloccando il fenomeno del cosiddetto 
“nomadismo giudiziario”. 
il codice del processo amministrativo dispone che il giudice deve provvedere alla condanna alle 
spese del giudizio.  
in merito il secondo correttivo prevede che la decisione sulle spese deve essere presa tenendo 
conto dell’obbligo che le parti hanno di redigere atti sintetici e chiari (art. 3, comma 2 cpa). 
il secondo decreto correttivo propone di sostituire l’articolo 40 del cpa e richiede che le singole 
parti del ricorso siano indicati distintamente: 1) indicazione parti; 2) oggetto della domanda; 3) fatti 
di causa; 4) motivi di ricorso; 5) mezzi di prova; 6) provvedimenti; chiesti al giudice; 7) firme. 
la violazione della regola della indicazione di motivi specifici rende inammissibile il ricorso. 
 

dirigenti messi al bando nella p.a. 
stretta agli incarichi dirigenziali nella amministrazioni dello stato e nelle agenzie. 
gli emendamenti dei relatori all’art. 2 della spending review (dl 95/2012) approvati al senato, 
limitano ulteriormente la possibilità di assumere e incaricare i dirigenti. 
si inserisce il comma 10-bis all’art. 2 con il quale si sottrae alle varie amministrazioni  una forte 
parte dell’autonomia organizzativa e normativa; infatti, non potranno più incrementare il numero 
degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale con i regolamenti di organizzazione, 
perché occorrerà una “disposizione legislativa di rango primario”. 
 
statistiche fiscali sui siti dei comuni 
è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il dpcm che stabilisce i criteri e le modalità per la 
pubblicazione sul sito del comune dei dati aggregati relativi alle dichiarazione dei redditi al fine di 
favorire l’attività di accertamento. 
si tratta del provvedimento che disciplina le procedure che il dipartimento delle finanze dovrà 
seguire per mettere annualmente a disposizione dei comuni, i dati statistici aggregati riferiti alle 
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche residenti nel territorio di competenza, il tutto nel 
rispetto della privacy. 
 
il taglio dei canoni di locazione pagati dalla p.a. partirà dal 2012 
obbligo di riduzione del 15% degli affitti pagati dalle amministrazioni centrali e dalle autorità 
indipendenti, ma soltanto dopo il 2012 o se il contratto scade dopo la data di convezione del 
decreto 95. 
sono alcune delle novità contenute nell’emendamento presentato dai relatori del disegno di legge 
di conversione del decreto 95/2012 sulla spendine review. 
 
bar e ristoranti senza più vincoli 
apertura libera, salvi i limiti per i motivi di interesse pubblico. 
queste alcune  delle principali modifiche del decreto legislativo 59/2010. 

 sostituzione della dia in scia immediatamente efficace; 
 per la somministrazione apertura mediante scia e autorizzazione solo se il comune ha 

previsto zone da tutelare, 
 abrogate le infrazioni in materia di gioco, l’impresa individuale che non esercita l’attività 

deve comunque possedere i requisiti morali; 
 

immobili pubblici in un fondo per ridurre il debito e investire 
la spending review, nella parte in cui ha recepito le norme del decreto dismissioni, offre a regioni 
ed enti locali un ventaglio di opportunità per far fruttare il patrimonio. 



nel fondo istituito da palazzo chigi in cui confluiranno i beni di proprietà dello stato e delle 
partecipate statali non utilizzati per finalità istituzionali, i comuni, le regioni e le province potranno 
trasferire i propri beni avendo in cambio quote di partecipazione il cui ammontare sarà deciso con 
un decreto del mef. 
i beni potenzialmente trasferibili saranno innanzitutto quelli demaniali, ricompresi nella cosiddetta 
white list prevista dal dlgs 85/2010. 
la scelta comunque spetterà agli enti. 
 
tarsu più salata per gli alberghi 
gli albergatori si devono rassegnare a pagare tariffe tarsu più elevate rispetto alle abitazioni anche 
se svolgono attività stagionale. 
il contenzioso infinito fa registrare un’ulteriore vittoria dei comuni, che secondo la cassazione con 
l’ordinanza 12859/2012 sono legittimati a fissare tariffe maggiorate per le attività alberghiere 
perché potenzialmente producono più rifiuti delle abitazioni. 
 
pa, i tagli non bloccano i concorsi 
nonostante i tagli agli organici la pa  non smetterà di assumere la dove necessario. 
il maxiemendamento alla spending review introduce nell’articolo 14 un comma 4-bis, che consente 
alle amministrazioni interessate ai processi di riorganizzazione previsti dall’articolo 2 del medesimo 
decreto di attivare l’immissione in servizio dei vincitori di concorso rimasti al palo a causa dei vari 
blocchi e tetti delle assunzioni, anche avvalendosi delle graduatorie di altre amministrazioni, 
utilizzando quanto prevede l’articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, previo accordo tra le 
amministrazioni. 
 
bilanci comunali da rifare 
i bilanci preventivi comunali sono da rifare e le possibilità per i sindaci di arrivare alla scadenza del 
31 agosto con un quadro definitivo della propria situazione finanziaria sono praticamente nulle. 
costretti alla riscrittura dei conti i comuni che avevano chiuso il bilancio senza attendere l’ultima 
proroga è l’obbligo di istituire sin dal bilancio preventivo di quest’anno un fondo di svalutazione pari 
almeno al 25% delle entrate tributarie ed extratributarie accertate entro il 2006 compreso, ma non 
ancora riscosse (si tratta dei residui attivi dei titoli primo e terzo dell’entrata). 
 
per i dirigenti a contratto niente diminuzione del 50% 
il numero degli incarichi dirigenziali a contratto non deve essere ridotto del 50% rispetto al 2009, 
come invece è stato stabilito per le altre forme di lavoro flessibile. 
è questa la conclusione della deliberazione n. 12/2012 della sezione autonomie della corte dei 
conti. 
 
pa, niente soldi dalle ferie residue 
dallo scorso 7 luglio le ferie non fruite da parte dei dirigenti e dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche, non possono essere monetizzate. 
tale divieto sembra applicarsi anche alle specifiche istanze avanzate prima di tale data e che non 
hanno avuto una risposta positiva. 
si raccomanda ai dirigenti e ai responsabili di prestare particolare attenzione al rispetto di questa 
disposizione. 
la sua violazione determina sia il maturare di responsabilità disciplinare ed amministrativa sia 
l’obbligo di restituzione da parte del dipendente. 
 
i comuni tutelano il made in italy 
l’associazione nazionale dei comuni italiani e il ministero dello sviluppo economico mettono in 
campo 1,5 milioni di euro per sostenere le attività di contrasto alla contraffazione dei prodotti made 
in italy. 
il bando interviene a favore della realizzazione di progetti e interventi anticontraffazione da parte 
dei comuni e unione di comuni. 



per accedere devono presentare richieste di cofinanziamento volte a finanziare attività di 
prevenzione e di contrasto del fenomeno della contraffazione. 
 
 
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 
wwww.poliziamunicipale.it   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
 
 
 


