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Retribuzione dei dipendenti pubblici

Nell’articolo intitolato “Retribuzione dei dipendenti pubblici. La performance e il cedolino unico”,
a cura di Marco Campo si affrontano i seguenti aspetti:

Sezione I

 la retribuzione dei dipendenti pubblici e il decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009. La
performance;

 la riforma Brunetta;
 il paradigma della dirigenza pubblica;
 gli obiettivi e i risultati. Il ciclo della performance;
 la declinazione delle retribuzioni accessorie del personale non appartenente alla dirigenza. I

margini della contrattazione;
 il carattere imperativo delle disposizioni sul merito.

Sezione II

 la retribuzione dei pubblici dipendenti e il cedolino unico;
 la nuova legge sul bilancio dello Stato;
 il cedolino unico;
 le fonti: la legge, il decreto e la circolare;
 i casi particolari. Il MIUR;
 le esclusioni dal cedolino unico delle competenze accessorie specifiche.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/wp-content/uploads/2011/03/Campo_Retribuzioni-
PA.pdf

I tributi regionali e degli enti locali

Nella nota a sentenza a cura di Elena Napoletano viene commentata la pronuncia della Corte
Costituzionale n. 228 del 22 luglio 2011 in tema di “spoil system”evidenziando che “nel ricondurre
a sistema il rapporto tra indirizzo politico ed azione amministrativa, la Corte Costituzionale ha
chiarito che i meccanismi di decadenza automatica, cioè del cosiddetto spoils system , si pongono
in contrasto con l'art. 97 Cost. quando essi sono riferiti a figure dirigenziali non apicali ovvero a
titolari di uffici amministrativi per i quali non assume rilievo, in via esclusiva o prevalente, il
criterio «della personale adesione del nominato agli orientamenti politici del titolare dell'organo
che nomina»”.

Il documento è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.ildirittoamministrativo.it/allegati/NOTA%20CORTE%20COSTITUZIONALE,%2022
%20luglio%202011,%20n.%20228%20a%20cura%20di%20Elena%20Napolitano.pdf

Titoli equipollenti nei concorsi

Il Tar di Napoli, con sentenza 15 novembre 2011, n. 5369, si esprime:



 sulle norme che considerano alcuni titoli tra loro equipollenti;
 sulla equipollenza o meno, ai fini dell’assunzione quale funzionario informatico, del

diploma di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni con il diploma di laurea in
ingegneria informatica od ingegneria elettronica previsto dal bando.


