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Guida per gli italiani residenti all’estero – Ministero dell’Interno – Direzione 

Centrale per i Servizi Demografici 
 

Sul sito internet della Direzione Centrale per i Servizi Demografici - 

http://www.servizidemografici.interno.it/ è consultabile la nuova Guida per gli italiani residenti 

all'estero. 

 

La guida,  che è  stata  aggiornata  ed integrata rispetto ai contenuti della precedente  edizione del 

2005,  vuole essere uno strumento di semplificazione per agevolare la conoscenza dei servizi essenziali 

della Pubblica Amministrazione e per offrire una assistenza pratica al cittadino all’atto del passaggio da 

una condizione anagrafica consolidata (cittadino residente nel proprio Paese) ad un’altra (cittadino 

residente all’estero). 

 

A tale scopo nella nuova edizione sono stati inseriti approfondimenti sulle materie dell’imposizione 

fiscale e della assistenza sanitaria nonché aggiornamenti su passaporto e  patenti internazionali. 

 

 

Delega di funzioni di Ufficiale di Stato Civile a dipendente di altro Ente – 

Circolare Ministeriale n. 34 del 29 novembre 2010 

 

Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 34/2010 concernente la possibilità  da parte degli 

Enti di delegare  le funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile a personale dipendente  da un 

Comune diverso da quello delegante, con riferimento a specifico parere del Consiglio di Stato, che ha 

espresso l’avviso che all’ipotesi di delega a personale di altro Ente possano applicarsi in via analogica le 

norme contenute nel D.P.R. 79/2009 (Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e 

stato civile). 

 

 

Firmata l’ipotesi contrattuale secondo biennio economico del contratto di lavoro 

dei segretari comunali 

 

L’Aran rende noto che è stata firmata l’ipotesi del secondo biennio 2008 - 2009 del contratto di lavoro 

dei segretari comunali.  

 

 

 

 

 

http://www.servizidemografici.interno.it/
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Gli incrementi stipendiali previsti sono pari a 168 euro per le fasce A e B e a 136 euro per la fascia C, e 

avranno decorrenza dal 1° gennaio 2009. 
 

 

 

 

Fondo di credito nuovi nati, riapertura dei termini: Nuova scadenza 31 

dicembre 2010 

 

Il Dipartimento per le politiche della famiglia rende noto che sono riaperti i termini per presentare 

domanda di accesso al prestito per i genitori che hanno avuto una nascita nel 2009 e non hanno potuto 

accedere al Fondo di credito per i nuovi nati a causa della scadenza dei termini prevista 

precedentemente al 30 settembre 2010. 

Il fondo prevede la possibilità  di accedere ad un prestito fino all’ammontare di 5000 euro rimborsabili 

in 5 anni ad un tasso vantaggioso.  

La nuova scadenza è prevista al 31 dicembre 2010. 

 

Il regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture 
 

Dopo l’approvazione, nel giugno scorso,  da parte del Consiglio dei Ministri  il regolamento di attuazione 
del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha superato anche il  vaglio definitivo della 

Corte dei Conti.   

Il regolamento entrerà  in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ad eccezione 

delle disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle SOA e degli 

operatori economici per violazioni in materia di qualificazione, che entreranno in vigore il giorno 

successivo alla pubblicazione.  

 

Dal sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

 

Il regolamento racchiude in un unico testo le disposizioni regolamentari riguardanti i contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali, sia di importo inferiore che superiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria.  
Tra gli elementi caratterizzanti del regolamento, l'introduzione dei contenuti dello studio di fattibilità, 
l'individuazione dettagliata dei contenuti degli elaborati progettuali, la definizione di una rigorosa 
procedura di verifica dei progetti. E ciò anche per favorire la riduzione delle varianti in corso d'opera e 
del contenzioso relativo alla fase di esecuzione dell'opera.  
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Nell'ambito del sistema di qualificazione delle imprese sono previste disposizioni tese a perseguire una 
maggiore trasparenza del mercato ed a garantire la qualità degli operatori economici che eseguono 
lavori pubblici, anche attraverso l'introduzione di norme di carattere "moralizzatore" del mercato e di 
un più rigoroso sistema di controllo da parte dell'Autorità di vigilanza. Sono, inoltre, introdotte due 
categorie intermedie per incentivare le piccole e medie imprese in questo particolare periodo di crisi 
economica.  
Con il nuovo regolamento entreranno finalmente in vigore alcuni nuovi istituti: in particolare, il nuovo 
sistema di affidamento del dialogo competitivo che consentirà alle Amministrazioni, per gli appalti 
particolarmente complessi, di confrontarsi con gli operatori economici per individuare soluzioni in grado 
di soddisfare le esigenze della Pubblica Amministrazione; il sistema di garanzia globale di esecuzione, 
obbligatorio per le opere di maggior rilevanza.  
E' disciplinato, poi, il sistema dinamico di acquisizione e sono stabilite le condizioni e le modalità di 
svolgimento dell'asta elettronica.  
Infine, è introdotta per la prima volta la disciplina della finanza di progetto nel settore dei servizi.  

 

 

Albo Pretorio online obbligatorio dal 1° gennaio 2011 

 

L’Albo Pretorio è lo spazio dedicato all’affissione degli atti destinati, per legge, regolamento o 

disposizione comunale, alla conoscenza pubblica. 

 

L’art.32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n.69 ha fissato al 1 gennaio 2010, termine poi spostato al 

1° gennaio 2011, la data in cui  gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi 

effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte 

delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. 

 

A partire da tale data  le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità 

legale. 

 

Se da una parte l'introduzione dell'Albo Pretorio on line non muta i termini di utilizzo dello stesso 

(cambia di fatto solo il “supporto”), dall’altra si ritiene utile per gli Enti l’adozione di un regolamento per 

l’utilizzo del nuovo albo pretorio digitale, prevedendo la possibilità  di assegnare a più soggetti la 

responsabilità della pubblicazione per specifiche materie e procedimenti. 
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Obbligo di dismissione delle società non necessarie entro il 31 dicembre 2010 

 

La Legge Finanziaria 2008 all’art. 3 comma 27 vieta alle amministrazioni pubbliche di costituire società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali  ed impone l’obbligo di dismettere le partecipazioni 

dirette o indirette  anche di minoranza in tali società. 

 

Le disposizioni si applicano a tutti gli  Enti locali, i quali dovranno: 

- procedere ad una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie esistenti al fine di 

verificarne la conformità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali; 

- adottare apposito provvedimento consiliare contenente le motivazioni per l’eventuale 

mantenimento della partecipazione o la decisione della dismissione; 

- trasmettere i succitati provvedimenti alla sezione regionale della Corte dei Conti. 
 

Bergamo, 07 dicembre 2010 

 

 

Confederazione delle Province 

                        e dei Comuni del Nord 
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