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AMMINISTRATORI
Casi di esclusione dei rimborsi spese agli amministratori

Pubblichiamo il testo della delibera n. 127 del 19 aprile 2017 nella quale la Corte
dei Conti per la Toscana esclude il diritto al rimborso spese per gli amministratori
comunali nelle seguenti casistiche.
LEGGI LA NOTIZIA

Incentivi per funzioni tecniche anche per servizi e forniture ma senza sforare i
limiti di legge

In materia di incentivi per funzioni tecniche, in base all’articolo 113 del Dlgs
50/2016, non trova alcun fondamento una diversa interpretazione della norma
che tenda ad ampliare le attività (e il novero dei soggetti beneficiari), inserendone
altre diverse da quelle tassativamente elencate. Inoltre, il compenso incentivante
spetta anche per i servizi e le forniture.
LEGGI LA NOTIZIA

Suolo pubblico, il sindaco può delegare le sanzioni ai dirigenti

È legittimo il provvedimento che impone la rimozione dell’occupazione abusiva di
suolo pubblico e la chiusura temporanea di un esercizio commerciale emesso dai
dirigenti dei competenti uffici comunali.
LEGGI LA NOTIZIA

La Regione non può impedire l’apertura dei negozi nei giorni festivi

Piena libertà alle attività commerciali anche nei giorni ritenuti inviolabili: 1°
gennaio, Pasqua e successivo lunedì, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1°
novembre, 25 e 26 dicembre.
LEGGI LA NOTIZIA

PERSONALE
Il Comune che vuole utilizzare le graduatorie di altri enti deve fissare i criteri
per la scelta
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amministrazioni è ormai pacifico. Ma come deve concretamente svolgersi la scelta

amministrazioni è ormai pacifico. Ma come deve concretamente svolgersi la scelta
tra le varie graduatorie esistenti? Quali criteri di trasparenza ed imparzialità è
necessario porre in essere?
LEGGI LA NOTIZIA

Censimento generale del personale

Il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 6829 del 9 maggio 2017,
relativa al censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali
nell'annualità 2016; secondo le indicazioni della circolare, i Comuni, le Unioni di
Comuni, le Province e le Comunità Montane devono inviare i dati richiesti entro il
31 maggio 2017.
VEDI LA CIRCOLARE N. 6829 DEL 09/05/2017 - M.I.

Il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo non è automatico

Non può riconoscersi, ai fini economici, il diritto alla corresponsione delle
retribuzioni per il periodo di ritardo nell’assunzione, in quanto tale diritto, in forza
della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l’avvenuto
svolgimento dell’attività di servizio.
LEGGI LA NOTIZIA

I giudici contabili ribadiscono il «no» sui limiti del salario accessorio per i
compensi ai legali interni

Non si placano le diverse posizioni tra giudici contabili e gli altri organi
istituzionali (ministero dell’Economia e Aran) in merito all'esclusione dai limiti del
fondo delle spese compensate delle avvocature interne.
LEGGI LA NOTIZIA

Il giudice amministrativo può annullare un concorso anche dopo la nomina del
vincitore

La questione oggetto di attenzione dei giudici amministrativi riguarda un bando di
concorso che, pur essendosi completato l'iter con la nomina del vincitore e,
decorsi infruttuosamente i termini di impugnazione da parte di possibili contro
interessati, la Giunta comunale procedeva ad annullare lo stesso ledendo in tal
modo la posizione del legittimo vincitore.
LEGGI LA NOTIZIA

Da motivare la mancata conferma del dirigente

Con sentenza n. 1124 del 4 aprile 2017 il Tribunale di Roma ricorda che, in tema
di impiego pubblico privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali
rivestono la natura di determinazioni negoziali cui devono applicarsi i criteri
generali di correttezza e buona fede, alla stregua dei principi di imparzialità e di
buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, per cui è necessaria
un'adeguata motivazione.
LEGGI LA NOTIZIA

Partecipate, il personale assunto non può fare la «mobilità»

Non è possibile considerare come dipendenti di altra amministrazione pubblica le
unità di personale assunte da una società partecipata al 100% da un ministero
attraverso le procedure aziendali pubbliche previste dalla normativa vigente, con
la conseguenza che è da ritenere preclusa l'applicabilità dell'istituto della mobilità.
LEGGI LA NOTIZIA

SERVIZI
DEMOGRAFICI
Elezioni comunali e nomina degli scrutatori

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la circolare n. 25 del 10 maggio 2017 con
cui la Prefettura di Reggio Calabria illustra, in relazione alle elezioni comunali dell'
11 giugno, gli adempimenti delle commissioni elettorali comunali relativamente
alla nomina degli scrutatori.
VEDI LA CIRCOLARE N. 25 DEL 10/05/2017

Istat: censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Pubblichiamo il comunicato stampa Istat dell' 8 maggio 2017 relativo all'avvio
della prima delle due rilevazioni sperimentali del Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni che dal 2018 sostituirà la tradizionale rilevazione a
cadenza decennale.
VEDI IL COMUNICATO STAMPA DEL 08/05/2017 - ISTAT

Tabella Comuni dell'Anpr

Il Ministero dell'Interno ha aggiornato la tabella Comuni dell'Anpr a seguito di
variazioni dovute a operazioni di fusione e/o di accorpamento.
VEDI LA TABELLA COMUNI - ANPR

SOCIETA'
E SERVIZI PUBBLICI
L'affidatario dei servizi cimiteriali non può avere l’esclusiva sulla fornitura di
arredi funebri

Viola le regole della concorrenza il Comune che concede in esclusiva l'attività di
fornitura e posa degli arredi funebri all'affidatario dei servizi cimiteriali.
LEGGI LA NOTIZIA

TRASPARENZA
- ANAC
Dall’Anac una griglia rigida sulle segnalazioni

Dalla malasanità all'assenteismo sul lavoro, dall'eredità all'aumento delle tariffe:
tante le segnalazioni inviate all'Anac da cittadini e soggetti pubblici per avviare i
controlli anticorruzione ma purtroppo l'indirizzo è sbagliato. L'Autorità, per
interrompere il flusso di richieste d'indagine a cui non può dare seguito in quanto
«riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite dalla legge», ha
emanato un comunicato del Presidente con il quale richiama l’attenzione sul
perimetro delle suo intervento di accertamento come stabilito dalle norme.
LEGGI LA NOTIZIA

