
   
 

n. 20 di lunedì 23 maggio 2011 
 
il rebus dei precari sul turn over 
nella percentuale del 20% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente sono da 
ricomprendere anche i rapporti di lavoro a tempo determinato? 
la questione è stata sottoposta a diverse sezioni regionali della corte dei conti e le risposte non 
sono risultate univoche. 
 

niente ferie pagate al segretario che cambia ente 
il segretario che cambia ente e non riesce a fruire delle ferie presso l’amministrazione in cui 
prestava attività lavorativa, non potrà ricevere la liquidazione per i giorni non goduti. 
il rapporto di lavoro con il ministero dell’interno rimane infatti inalterato. 
questa la risposta dell’unità di missione del ministero dell’interno per la gestione dell’albo dei 
segretari ad un quesito posto da un ente locale. 
 

blocco totale per i fondi decentrati 
il fondo per le risorse decentrate del 2011 non può contenere aumenti rispetto al 2010, neppure se 
derivanti dall’applicazione della legge merloni o dai risparmi conseguiti nello straordinario o nella 
erogazione delle indennità. 
queste le rigide indicazioni dettate dalla sezione regionale del veneto della corte dei conti con 
delibera 285 del 3 maggio scorso. 
 

permessi leggeri per i lavori edili e le costruzioni 
regole più snelle con il decreto sviluppo. 
il punto forte è l’estensione del silenzio assenso al permesso di costruire, a cui si aggiungono altre 
norme chiave: il chiarimento che la scia si applica all’edilizia, il rilancio del piano casa, la possibilità 
di vendere i diritti edificatori, l’obbligo per i comuni di pubblicare su internet l’elenco dei documenti 
da allegare ad ogni pratica. 
 

quote rosa nei consigli comunali 
alle elezioni comunali si potranno esprimere per la stessa lista due preferenze, a patto che una di 
queste sia una donna. 
altrimenti la seconda preferenza verrà annullata. 
inoltre nelle liste per l’elezione del consiglio comunale nessuno dei due sessi potrà essere 
rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati. 
è quanto prevede uno schema di ddl in materia di pari opportunità, portato in preconsiglio dei 
ministri da mara carfagna. 



il ddl in esame intende modificare gli artt. 71, 73 e 75 del testo unico enti locali. 
 

anagrafi con la pec 
firma digitale per le trascrizioni. 
la trasmissione degli atti da trascrivere tra i comuni deve avvenire tramite posta elettronica 
certificata e soprattutto con firma digitale. 
la pec infatti consente di identificare con certezza  sia la provenienza del messaggio che  l’effettiva 
ricezione da parte del corretto destinatario. 
lo ribadisce la circolare n. 14 del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero 
dell’interno, emanata lo scorso 18 maggio. 
 

dal 2013 tutti i semafori  a basso consumo 
entro il 31/01/2013 andranno obbligatoriamente sostituite tutte le lanterne semaforiche tradizionali 
ad incandescenza con lampade led a basso consumo. 
per gli impianti di nuova attivazione non serve più l’omologazione ministeriale ma solo la marcatura 
comunitaria. 
lo ha evidenziato il ministero dei trasporti con il parere n. 2339 del 26 aprile scorso, indirizzato al 
comune di bergamo. 
 

lavoro, il part time non si tocca 
la p.a. non può trasformare con decisione unilaterale un contratto da tempo parziale a tempo 
pieno, ma deve acquisire il consenso del lavoratore. 
la decisione del tribunale di trento accoglie così il ricorso di una dipendente statale in linea con le 
regole dell’unione europea, ossia con la direttiva n. 97/81/ce emessa il 15/12/1997. 
 

le gare scordano i disabili 
il decreto sviluppo ha eliminato il certificato di ottemperanza alla normativa sui disabili per le gare 
di appalto, ossia la certificazione del rispetto della l. 68/1999, di competenza dei servizi per 
l’impiego presso le provincie. 
dunque le amministrazioni appaltanti non potranno più chiedere il certificato di ottemperanza, ma 
potranno esercitare l’accertamento d’ufficio alle banche dati delle amministrazioni provinciali, ai 
sensi dell’art 43 del dpr 445/2000. 
 

comuni non sanzionabili per contratti prima del 30.05.2010 
i comuni che hanno effettuato assunzioni in deroga ai tetti di spesa prima del 30 maggio 2010, 
data di entrata in vigore del dl 78/2010, non possono subire le sanzioni fissate dal medesimo 
decreto legge, nel caso di aumento della spesa di personale tra il 2009 e il 2010. 
lo chiarisce la corte di conti, sezione regionale di controllo per il veneto, parere 4 maggio 2011 n. 
287. 
 

segretari: il cartellino va timbrato 
i segretari comunali e provinciali devono timbrare la propria presenza per non incorrere nella 
sanzione introdotta dal dlgs 150/2009 per i dipendenti pubblici che si rendono responsabili di falsa 
attestazione della presenza.  
si deve inoltre ricordare che l’attestazione dell’orario svolto costituisce la condizione essenziale per 
poter fruire dei ticket sostitutivi della mensa. 
il concetto è rimarcato dalle disposizioni contenute nell’articolo 5, codice disciplinare, comma 10 
del ccnl 14/2/2010. 
 
 
 
 
 



 
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 
 


