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 NOVITÀ 

Sintesi 
 

PROGRESSIONI 

DI CARRIERA 

NEGLI ENTI PUBBLICI 

Corte dei Conti 
Lombardia, parere 

n. 1015/2010 
 

 

 La Corte dei Conti della Lombardia, con il parere 1015/2010, interpretando in modo esten-

precisato che il blocco degli effetti economici correlati alle progressioni di carriera ricom-
prende tutte le vecchie progressioni, verticali e orizzontali. 

 

BANDI E AVVISI 

DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE 

ON LINE 

 

 A decorrere dal 1.01.2011 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più ef-
fetto di pubblicità legale. 

 Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblici-
tà legale si intendono assolti solo ed esclusivamente con la pubblicazione nei propri siti in-
formatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 

 

RESPONSABILITÀ 

DEI REVISORI  

Corte dei Conti 
Marche, sent. 

6.10.2010, n. 163 
 

 

 Qualora  il responsabile del settore finanziario si rendesse dolosamente responsabile di 
tture contabili, 

il Collegio dei revisori è ritenuto a sua volta responsabile della doverosa attività di sostan-
ziale e sistematico riscontro circa la regolare tenuta della contabilità. 

 he i membri del Col-
a-
n-

tro della regolare tenuta della contabilità, poiché non sono state compiute le verifiche ordi-
narie, alle scadenze prestabilite, ma il Collegio si sarebbe limitato a riscontri telematici, e 
ad affidarsi alle dichiarazioni del contabile. 

 

ASSUNZIONI 

NEI COMUNI CON 

MENO DI 5000 

ABITANTI 

Corte dei Conti 
Lombardia, sent. 

18.10.2010, n. 955 
 

 

 I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a partire dal 1.01.2011, possano ef-
e-

dente, sempreché la loro spesa complessiva di personale incida in misura inferiore al 40% 
sulla spesa corrente e sia inferiore a quella sostenuta nel 2004. 

 Non si applica il limite del 20% della spesa dei dipendenti cessati da intendersi invece 
riferito ai soli Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. 

 

IRREGOLARITÀ 

NEL DURC 

Corte dei Conti 
Campania, sent. 

14.10.2010, n. 159 
 

 

 Le disposizioni che impongono agli enti pubblici di provvedere tempestivamente al paga-
mento delle somme dovute alle imprese per forniture ed appalti trovano limitazione nella 
normativa prevista per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

isultanze negative circa la 
regolarità contributiva del creditore, i Comuni non possono provvedere al pagamento. 

 

ORGANO DI 

VALUTAZIONE 

Corte dei Conti 
Campania, sent. 

22.10.2010, n. 107 
 

 

 Le disposizioni contenute nel TUEL (art. 147) e la disciplina introdotta dal D. Lgs. 
e 

e autonomo incarico; tale incarico non rientra in alcuna delle ordinarie funzioni o compe-
onomia di questa particola-

re attività e la specifica qualificazione richiesta al soggetto valutante. 
 

APPALTI PUBBLICI 

E TRACCIABILITÀ 
 

 

lavori, servizi e forniture ha indicato le tipologie di contratti esonerati dalla tracciabilità fi-
o-

ne coordinata e continuativa che le amministrazioni possono conferire a esperti qualificati 
(art. 7, c. 6 D. Lgs. n. 65/2001), gli affidamenti in house, gli acquisti di terreni e fabbricati, i 
contratti di lavoro interinale e quelli relativi a lavori in economia. 

 

REGOLE PER 

 

DIGITALE  

G.U. 10.01.2011, n. 6 
 

 

 Pubblicato il D. Lgs.  
 Il provvedimento entrerà in vigore il 25.01.2011.  
 b-
bliche amministrazioni possono utilizzare nei rapporti con i cittadini e imprese, recuperan-
do produttività ed efficienza. 

 


