
   
 

n. 11 di lunedì 21 marzo 2011 
 
si allunga l’iter per il patentino 
dal primo aprile si dovrà superare anche una prova pratica per conseguire il patentino per il 
ciclomotore. 
l’esame si potrà affrontare solo dopo aver superato quello di teoria ed essersi esercitati alla guida 
muniti di foglio rosa. 
queste alcune delle novità introdotte dalla legge n. 120 del 29 luglio 2010. 
 
un taglio a tutti gli incrementi del fondo 2009 
la corte dei conti della lombardia, con deliberazione n. 109/2011 chiarisce che il dl 78/2010 blocca 
gli incrementi dell’articolo 4 del ccnl 31 luglio 2009 e ogni altro incremento di parte variabile del 
fondo. 
l’amministrazione è salva solo se ha messo in busta paga gli emolumenti entro il 31 maggio 2010. 
diversamente scatta l’obbligo di recupero. 
 
gare: le modalità di pagamento non sono “dirimenti” 
il pagamento del contributo all’autorità di vigilanza sui contratti pubblici (avcp) per partecipare alle 
gare è valido anche se viene effettuato con modalità differenti da quelle previste nel bando. 
a maggior ragione se il disciplinare indica un semplice rinvio al sito dell’autorità senza riportare le 
nuove modalità di pagamento. 
 
partecipazioni e concessioni da comunicare entro marzo 
entro il prossimo 31 marzo le amministrazioni pubbliche compresi comuni, province e regioni, 
dovranno ultimare l’invio dei dati relativi alle concessioni e alle partecipazioni. 
un nuovo adempimento (circolare economia 17 dicembre 2010) in materia di rendiconto 
patrimoniale dello stato, che infittisce una già nutrita fila di obblighi, aumentando le duplicazioni 
presenti nel sistema. 
 
modifiche ai permessi per assistere disabili gravi 
l’articolo 24 della legge 183/2010 ha modificato la disciplina dei permessi per l’assistenza ai 
portatori di handicap gravi, intervenendo sugli articoli 33 della legge 104/92 e 42 del testo unico su 
maternità e paternità. 
le nuove norme precisano che il lavoratore dipendente, può fruire dei permessi se la persona da 
assistere non è ricoverata a tempo pieno. 
il lavoratore ha inoltre la possibilità di scegliere ove possibile la sede più vicina al proprio domicilio. 
 



prospetto siope per la liquidità 
entro il prossimo 30 aprile l’organo consiliare dei comuni e province dovrà approvare i rendiconti 
2010, che devono essere “chiusi” almeno 20 giorni prima, per via del termine concesso ai 
consiglieri. 
la novità del 2010 riguarda l’obbligo per tutti gli enti di allegare i prospetti finali “siope” (sistema 
informativo delle operazioni degli enti) relativi a entrate, uscite e situazione delle disponibilità 
liquide (articolo 77-bis, comma 11, dl 112/2008) 
 
enti, contributi a rischio 
in ballo oltre 5 mld di euro di trasferimenti che ogni anno le regioni versano ai comuni per lo 
svolgimento di funzioni fondamentali. 
soldi che con il passaggio al federalismo i governatori potrebbero non essere più in grado di 
garantire ai municipi in quanto, in nome dell’autonomia impositiva, non riceveranno più nulla dallo 
stato centrale. 
i comuni chiedono la fiscalizzazione dei contributi e l’affidamento ad un soggetto terzo quale la 
copaff del compito del compito di quantificarne l’ammontare. 
 
il durc irregolare non stoppa l’appalto 
una mera irregolarità che emerge dal durc non è sufficiente a revocare l’appalto di opera pubblica 
all’impresa vincitrice. 
laddove il bando di gara non ponga paletti precisi, la stazione appaltante ha il dovere di verificare 
che la violazione delle norme contributive che emerge dal durc sia effettivamente grave da 
comportare l’esclusione del concorrente. 
questo emerge dalla sentenza 1288/11 emessa dalla quarta sezione del consiglio di stato. 
 
la stretta alle consulenze salva gli staff ministeriali 
il taglio dell’80% alle spese per la consulenza riguarda anche gli enti locali e le partecipate 
contenute nell’elenco istat, ma salva gli uffici di staff dei ministri e le strutture di missione della 
presidenza del consiglio. 
lo precisa la funzione pubblica con la circolare 3/2011 che disegna il quadro applicativo della 
manovra della scorsa estate (art. 6, comma 7 del Dl 78/2010). 
 
pa, più aumenti meno merito  
la parte maggioritaria del fondo per la contrattazione decentrata è assorbita dalle progressioni 
orizzontali, mentre le risorse destinate al finanziamento della produttività hanno un peso più ridotto: 
nell’arco del decennio 2009/2000 essa era cresciuta di appena 372 euro su base annuale. 
 
i gettoni di presenza non sono cumulabili  
non sono cumulabili i gettoni di presenza percepiti da un consigliere comunale che ricopre anche 
la carica di consigliere provinciale, alla luce delle modifiche apportate all’articolo 82 del tuel dal dl 
31/5/10, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30/7/10 
n. 122. 
 
 
 
 
alcuni siti istituzionali consigliati: 
www.avcp.it 
www.acquistinretepa.it 
www.agenziaterritorio.it 
www.anagrafe-prestazioni.it 
www.anci.it 
www.anutel.it 



www.aranagenzia.it 
www.cassaddpp.it 
www.catastoaicomuni.it 
www.corteconti.it 
www.dirittoegiustizia.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
www.governo.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
 


