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Il Piano e-government 2012

Si segnala che il Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi ed il Ministro della
pubblica amministrazione e l’innovazione, hanno presentato a Palazzo Chigi, il “Piano E-
government 2012”.
Il Piano presenta scelte coerenti con la strategia di Lisbona, considera il quadro di crisi
dell’economia e fronteggia l’aumentata distanza dell’Italia dagli altri Paesi Europei.
Nel piano si distinguono i seguenti progetti ed obiettivi:

 Interazione digitale scuola famiglia;
 Strumenti innovativi per la didattica digitale;
 Notificazioni telematiche delle comunicazioni e degli atti processuali;
 Certificati giudiziari on line;
 Trasmissione telematica delle notizie di reato dalle forze di polizia alle Procure;
 Digitalizzazione del ciclo delle prescrizioni e dei certificati medici;
 Fascicolo Sanitario Elettronico;
 Impresa in un giorno;
 Passaporto elettronico e carta d’identità;
 Anagrafe comunale unitaria con sistema catastale degli immobili;
 Casella elettronica certificata per i cittadini, le amministrazioni pubbliche, le imprese ed i

professionisti;
 Fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf_home/egov_2012_sintesi.pdf

Spoils system e illegittima rimozione di dirigenti pubblici (sent. 351/2008) –

Si segnala il commento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 351/08 a cura di F. Cortese
pubblicata sul sito “Forumcostituzionale.it.

“La pronuncia in commento, si segnala all’attenzione degli interpreti per diversi ordini di ragioni. In
primo luogo la sentenza appare significativa per il fatto che in essa la Corte costituzionale torna ad
occuparsi ancora una volta dell’individuazione dei limiti della potestà legislativa, sia statale, sia
regionale, nell’introduzione di forme più o meno forti di spoils system, precisando così il tenore e la
profondità degli orientamenti finora maturati...”

Dossier inerente le linee guida sugli ammortizzatori sociali

Si segnala che il Governo nella riunione del 22 gennaio a Palazzo Chigi con le regioni e le parti
sociali ha consegnato un documento volto ad esaminare il problema dell’occupazione in vista
dell’emergenza economico-sociale indotta dalla crisi globale dei mercati finanziari. “Provvedere al-
le persone. Ripartire dalle persone” è il titolo del documento che prospetta le linee guida per la
tutela attiva del lavoro.

http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/pdf_home/egov_2012_sintesi.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2008/0027_nota_351_2008_cortese.pdf
http://www.giurcost.org/decisioni/index.html
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La proposta del governo sulla tutela attiva del lavoro si muove lungo tre direttrici:

 Mantenere la più ampia base occupazionale anche con un orario di lavoro ridotto;
 Estensione potenziale, senza automatismi, a tutti i lavoratori subordinati di forme di

integrazione del reddito e tutela attiva dei collaboratori con un unico datore di lavoro e degli
inoccupati;

 Ampliamento della tutela attiva accompagnato da una maggiore effettività delle sanzioni per
mancata responsabilità delle persone che rifiutano un’offerta congrua di lavoro e di
formazione.

Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ammortizzatori_linee/index.html

Il nuovo ruolo della SSPAL (Scuola Superiore della P.A. Locale)

Si segnala l’articolo intitolato “La formazione come strumento a supporto del decentramento: il
nuovo ruolo della SSPAL”, a cura di Paolo Zocchi.
A partire dal nuovo anno con l’attuazione del dpr 27/2008 è iniziato il percorso della riforma della
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale che assume un ruolo strategico nel
sistema degli enti locali e, in modo particolare, interviene nel processo di creazione e
consolidamento di una classe dirigente territoriale. L’intenzione del legislatore è stata quella di
attribuire alla SSPAL una funzione di riferimento per gli enti locali, potenziandone la spinta
propulsiva oltrechè sotto il profilo organizzativo, anche sotto quello scientifico e metodologico.
Secondo l’autore, è bene ricordare, che il ruolo della Scuola deve essere ancora definito
completamente.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16156_ZOCCHI.pdf

La produttività e la valutazione delle attività svolte dai dipendenti

Si segnala l’articolo di Sandro Marziali, pubblicato sulla rivista “Nuova Rassegna” n. 1/2009 pg.
110 e seguenti, di cui si allega il sommario.

Sommario:

1. Premessa;
2. La normativa contrattuale;
3. Progressione economica all’interno della categoria;
4. La valutazione;
5. Gli obiettivi;
6. Glossario.

http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/ammortizzatori_linee/index.html
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16156_ZOCCHI.pdf
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Gli obblighi di fare infungibili (fungibili) nel pubblico impiego privatizzato

Si segnala l’articolo di Antonio Bruno, pubblicato su LexItalia.it, con il quale l’autore esamina le
possibilità di superare la dicotomia tra obblighi di fare di tipo fungibile o infungibile nell’ambito del
pubblico impiego.
Una delle possibilità per superare tale dicotomia, a parere di Antonio Bruno, è data dall’art. 63 del
D.Lgs. n. 165/01 che attribuisce al giudice la possibilità di adottare appositi provvedimenti di tipo
costitutivo, alla stregua dell’art. 2932 c.c, dove per converso, la giurisprudenza dominante ha
negato tale eventualità in relazione al settore privato.

Il testo del documento è consultabile presso il settore.

Potere organizzativo del datore di lavoro pubblico e azione sindacale

Si segnala l’articolo intitolato “Potere organizzativo del datore di lavoro pubblico e azione
sindacale“, a cura di Stefano Gennai.
L’autore si sofferma ad analizzare il potere organizzativo del datore pubblico evidenziando che gli
aspetti relativi alla macro-organizzazione sono disciplinati da norme di diritto pubblico, mentre,
invece, i profili di micro-organizzazione e la concreta gestione delle risorse umane risultano facenti
capo al diritto privato. Pone poi una distinzione fra atti organizzativi e determinazioni organizzative
per approdare alla tutela dell’interesse individuale mettendolo in contrapposizione all’interesse
collettivo per analizzare con particolare attenzione gli strumenti della tutela e dell’autotutela
collettiva.
Infine si sofferma ad analizzare la funzione del sindacato, il quale esiste quando sa mettere in
campo le azioni necessarie per dare risposte concrete e in tempi brevi ai bisogni di tutela e quando
individua e difende l’interesse collettivo con gli strumenti appropriati.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=44563

Il testo della sentenza è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/LE_200803227_SE.doc

Riflessioni sulle estensioni legislative dello spoils system

Si segnala l’articolo intitolato “Nuove ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale: alcune
riflessioni sulle estensioni legislative dello spoils system e sulla valutazione del personale con
incarico dirigenziale”, a cura di Daniela Bolognino.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 L’estensione dello spoils system agli incarichi conferiti ex art. 19, comma 5 bis e comma 6,
d.lgs.n. 165/01;

 Il caso: TAR Lazio – Roma, sez. III bis, ordinanza 1 ottobre 2007, n. 1143 – l’A.G.A.
esprime dubbi di legittimità costituzionale;

 l’evoluzione della disposizione della normativa in tema di conferimento degli incarichi a
soggetti esterni ai ruoli della dirigenza pubblica – una crescente apertura del sistema;

http://www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=44563
http://www.giustizia-amministrativa.it/Sentenze/LE_200803227_SE.doc
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 Un tentativo di arginare una prassi di uso fiduciario di una tipologia di incarichi di carattere
tecnico: excursus sulle delibere della Corte dei Conti, ex art. 3, comma 1, lett. b), legge del
14 gennaio 1994, n. 20;

 Quale futuro per gli incarichi conferiti a soggetti esterni ai ruoli della dirigenza pubblica?;
 La valutazione del personale con incarico dirigenziale: stato d’attuazione e prospettive

future;
 Il caso: Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza del 16 ottobre 2007, n. 5388;
 La valutazione del personale con incarico dirigenziale nelle amministrazioni centrali dello

Stato: una questione ancora aperta;
 La valutazione del personale con incarico dirigenziale in ambito regionale – alcuni punti

critici;
 La ripresa del dibattito istituzionale, giuridico ed economico per una cultura della

valutazione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16155_spoils%20syste
m%20bolognino.pdf

Lavoro straordinario nel Pubblico Impiego

Si segnala la nota intitolata ”Lavoro straordinario, pubblico impiego, superamento del monte ore
annuo”, a cura di Pierluigi D’Urso, in commento alla sentenza del TAR Puglia-Lecce, sez. III, n.
3227 del 15/10/2008.
La sentenza emessa dal TAR Puglia- Lecce stabilisce che il lavoro straordinario deve essere
retribuito, anche nel caso in cui venga superato il limite massimo annuale e pertanto nel caso
specifico condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma stabilita in favore del
ricorrente.

Il testo della nota è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=44558

La trasparenza nella delega al Governo sull’ottimizzazione del lavoro pubblico

Si segnala l’articolo intitolato “La trasparenza nella delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e sulla contrattazione”, a cura di Michele Marciano.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Trasparenza, controlli e interventi correttivi;
 Sistemi di valutazione confrontabilità ;
 I sistemi informativi gestionali e di bilancio;
 Una dimensione dimenticata: l’efficacia;
 La standardizzazione dei sistemi.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016200/16201_TRASPARENZ
A%20CGIL-CNEL%20_Morciano.pdf

http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16155_spoils system bolognino.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016100/16155_spoils system bolognino.pdf
http://www.altalex.com/index.php?idstr=38&idnot=44558
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016200/16201_TRASPARENZA CGIL-CNEL _Morciano.pdf
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/site/_contentfiles/00016200/16201_TRASPARENZA CGIL-CNEL _Morciano.pdf
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Il reclutamento delle risorse umane nelle società pubbliche

Si segnala l’articolo intitolato “ Il reclutamento delle risorse umane nelle società pubbliche”, a cura
di Massimo Greco.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 La pubblica amministrazione nel D.Lgs. n. 165/2001 e nell’ordinamento;
 La natura giuridica delle società pubbliche;
 L’intervento del legislatore.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27498.html

Incorre in condanna penale il pubblico dipendente che non fornisce i documenti al cittadino
richiedente

Si segnala la nota alla sentenza n. 14466/2009, Sezione Sesta Penale, emessa dalla Corte di
Cassazione che stabilisce che il pubblico dipendente deve fornire la documentazione richiesta dal
cittadino che ne fa richiesta, altrimenti incorre in condanna penale per rifiuto di atti d’ufficio. Lo ha
stabilito la sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di
Appello di Palermo che aveva condannato un funzionario dell’ufficio tecnico del Comune di
Castelvetrano per omissione di atti di ufficio, reato previsto dall’art. 328 del codice penale, ritenuto
responsabile di non aver fornito i documenti richiesti da un cittadino, nel caso specifico, di atti
relativi all’espropriazione di un terreno di proprietà del medesimo cittadino richiedente.
L’impiegato pubblico, proprio per il ruolo tecnico a lui attribuito, avrebbe dovuto trasmettere
tempestivamente i documenti oppure entro trenta giorni trasmettere per iscritto le motivazioni del
ritardo.

I testi della nota e della sentenza sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88073&idCat=372

DDL Brunetta: Carta dei Doveri

Si segnala che, in questi giorni su proposta del Ministro Brunetta, il Consiglio dei Ministri ha
approvato il disegno di legge “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della
Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della carta
dei doveri delle amministrazioni pubbliche”, collegato alla manovra finanziaria per gli anni 2010-
2013.
Il testo che dovrà poi essere presentato in Parlamento si compone di 35 articoli divisi in tre titoli:

 Disposizioni in materia di innovazione e di semplificazione dei rapporti della pubblica
amministrazione con cittadini e imprese;

 Disposizioni in materia di personale pubblico;
 Delega al Governo per l’emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8348

http://www.diritto.it/art.php?file=/archivio/27498.html
http://www.aziendalex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=88073&idCat=372
http://www.consiglioregionale.piemonte.it/lgextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8348
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La sospensione cautelare nel pubblico impiego

Si segnala l’articolo intitolato “La sospensione cautelare nel pubblico impiego privatizzato: dal testo
unico del 1957 ai più recenti contratti collettivi”, a cura di Lorenzo Prudenzano, pubblicato da
LexItalia.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 Nozione e fonti normative;
 Natura giuridica;
 Rapporti con le sanzioni disciplinari;
 La disciplina di cui al testo unico del 1957;
 Ipotesi di sospensioni previste dalla legge 55/1990;
 Ipotesi di sospensione previste dal decreto legislativo 267/2000 (c.d. testo unico degli enti

locali);
 Ipotesi prevista dall’art. 4, l. 27 marzo 2001,n. 97;
 Ipotesi prevista dall’articolo 289 c.p.p.;
 Ipotesi di sospensione cautelare di fonte contrattuale;
 Rapporto fra sospensione cautelare e procedimento penale;
 Rimedio amministrativi e giurisdizionali;
 Cessazione della sospensione cautelare. La restituito in integrum retributiva.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.


