
      
 

n. 23 di lunedì 10 giugno 2013 
 
nel patto le assunzioni over quota di disabili 
le spese relative alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette non rientrano nel 
computo delle spese di personale e non rilevano ai fini dei vincoli imposti dal patto di stabilità solo 
ed esclusivamente in presenza dello specifico obbligo previsto dal legislatore, relativo alla 
dotazione organica minima di quindici unità del soggetto che vuole procedere alle predette 
assunzioni. 
è quanto precisato dalla corte dei conti della regione veneto con il parere numero 143/2013. 
 
il mattone paga le spese 
fino al 2014 i comuni potranno continuare a utilizzare gli oneri di urbanizzazione per finanziare le 
proprie spese correnti. 
lo prevede uno degli emendamenti al decreto sblocca debiti presentati in commissione bilancio al 
senato. 
se passerà questa modifica, i sindaci recupereranno un importante leva per far quadrare i bilanci. 
 
l’ingegnere non guida i vigili 
sbaglia il sindaco che trasferisce il capo ufficio lavori pubblici al vertice del comando di polizia 
municipale e viceversa. 
ingegnere e dirigente della polizia locale sono infatti due figure professionali con un alto grado di 
specializzazione non interscambiabili. 
lo ha chiarito il tar marche con la sentenza n. 370 del 23 maggio 2013. 
 
il galateo per i dipendenti pa 
approda sulla gazzetta ufficiale il codice di comportamento dei pubblici impiegati. 
al bando i regali e le collaborazioni da soggetti privati. 
il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato pubblicato il 4 giugno aggiungendo così 
un altro tassello alla normativa anticorruzione, con la riforma che mette in soffitta il dpcm del 28 
febbraio 2000 e i codici allegati ai contratti nazionali collettivi. 
 
abusi edilizi la denuncia è obbligata 
il responsabile di un ufficio tecnico ha l’obbligo di denunciare all’autorità giudiziaria gli abusi edilizi 
da lui stesso riscontrati nel corso di sopralluogo effettuato insieme al comandante della polizia 
municipale. 
l’elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia consiste nella consapevolezza e 
volontarietà dell’omissione della denuncia allorché si sia verificato il presupposto da cui deriva 



l’obbligo di informare l’autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del 
fatto costituente reato a causa e nell’esercizio delle sue funzioni. 
è quanto afferma la corte di cassazione con la sentenza n. 23956 del 3 giugno. 
 
appalti, bandi senza trucchi 
gare d’appalti senza trucchi con la supervisione del responsabile unico del procedimento. 
è questo il rilievo più significativo che il consiglio superiore dei lavori pubblici esprime nel parere 
sul decreto che determina i corrispettivi a base di gare per gli affidamenti di contratti di servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria. 
 
pa mbilità o prepensionamenti con le regole ante fornero 
mobilità o collocamento a riposo per smaltire i 7.000 esuberi della pa. 
il prepensionamento sarà la scelta obbligata per quanti abbiano maturato o matureranno entro la 
fine del 2014 i requisiti anagrafici e contributivi ante riforma fornero. 
ma per incassare il tfr i prepensionati della pa dovranno aspettare di maturare i requisiti secondo la 
normativa oggi in vigore. 
chi non potrà essere avviato alla pensione dovrà essere ricollocato presso altri uffici e, là dove ciò 
non sia possibile, si farà ricorso a contratti a tempo parziale. 
 
la deroga al patto va richiesta  
gli enti locali che non hanno ottenuto il 100% del bonus sul patto richiesto in base al decreto 
sblocca debiti, definitivamente convertito in legge dal parlamento, devono presentare una nuova 
richiesta per la differenza entro il 7 luglio. 
è quanto si evince, dalle istruzioni che il mef ha diffuso a corredo del modello per l’invio delle 
domande relative alla seconda tranche di aiuti, che verrà distribuita entro il 15 del prossimo mese 
 
edilizia senza segreti 
il responsabili del servizio che riceve, da parte di un consigliere comunale, la richiesta di accesso 
agli atti relativi al rilascio di un permesso di costruire è obbligato a comunicarlo al titolare del 
permesso stesso, in qualità di interessato al procedimento, in virtù dell’asserita natura riservata dei 
documenti? 
come sostenuto dalla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso e 
il diritto di informazione dei consiglieri comunali nei confronti della pa trovano la loro disciplina 
specifica nell’articolo 43 del dlgs n. 267/2000 che riconosce ai consiglieri comunali il diritto di 
ottenere dagli uffici tutte le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato. 
 
su scadenze e tares sia la giunta a decidere 
scadenze e numero delle rate di versamento della tares deliberate anche dalla giunta comunale. 
è la proposta di modifica avanzata dall’anci da apportare all’articolo 10 del dl 35/2013 in sede di 
conversione del dl 54/2013. 
l’articolo 10 del dl 35/2013, infatti, non prevede espressamente l’organo competente a deliberare le 
scadenze. 
sono sorti dubbi interpretativi soprattutto perché la stessa norma consente di fissare le rate per il 
pagamento del nuovo tributo in attesa del regolamento che è atto di competenza del consiglio 
comunale. 
con l’emendamento presentato dall’anci, per l’anno in corso viene disposta una deroga all’articolo 
14 del dl 201/2011, che disciplina la tares, il quale a regime demanda al consiglio comunale il 
compito d modificare le scadenze stabilite dalla legge. 
 
partecipate, la trasparenza paga 
niente fondi se la pa omette informazioni sulla governance e niente soldi agli enti di qualsiasi 
genere partecipati dagli enti pubblici se non garantiscono la trasparenza. 



l’articolo 22, comma 4, del dlgs 33/2013 impone alle amministrazioni ed agli enti partecipati di 
accelerare in modo bruciante nell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 22 stesso, 
pena l’illegittimità di erogazioni finanziarie. 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.acquistinretepa.it 
www.avcp.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.agenziademanio.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 
www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.consulentidellavoro.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.fondazioneifel.it 
www.finanze.gov.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
http://pattostabilitainterno.tesoro.it  
wwww.poliziamunicipale.it   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.portalefederalismofiscale.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.inail.it 
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
http://www.inpdap.gov.it 
www.ilpersonale.it 
www.sportellounicoprevidenziale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
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