
 

n. 25 di lunedì 27 giugno 2011

i  permessi  per  assistere  i  disabili  non  possono 
essere alternati
prove  tecniche  di  applicazione  dei  permessi  previsti  dall’articolo  33  delle  legge  104/92,  dopo 
l’entrata in vigore del collegato lavoro.
le modifiche apportate alla  normativa che regola i  congedi  previsti  sia per chi  assiste persone 
disabili,  sia per gli  stessi lavoratori dipendenti che sono considerati tali,  fanno si che i datori di 
lavoro e gli operatori del settore ricorrano allo strumento dell’interpello al fine di conoscere il parere 
del ministero del lavoro e risolvere così i loro dubbi.

il 17 marzo paga uguale a quella del 4 novembre
il  trattamento economico da erogare ai  lavoratori  in  occasione  della  festività  nazionale  del  17 
marzo 2011 è pari a quello previsto per la giornata del 4 novembre o di una delle altre festività 
soppresse di cui alla legge 54/77.
lo ha chiarito il ministero del lavoro nell’interpello 25/2011 diffuso il 17 giugno.

la gara per la tesoreria non è soggetta al «codice»
la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria di un ente locale non è soggetta alla disciplina  del 
codice  dei  contratti  pubblici  (dlgs163/06)  e quindi  non sussiste l’obbligo  per  l’aggiudicatario  di 
prestare la cauzione definitiva.
così ha affermato il consiglio di stato con la sentenza n.3377 del 6 giugno 2011, chiarendo che il  
contratto  di  tesoreria  rientra  fra  le  concessioni  di  servizi  ed  evidenziando  che  la  modalità  di 
remunerazione costituisce il tratto distintivo dell’appalto.

per  la  sfiducia  al  sindaco  basta  la  motivazione 
politica
è legittima la delibera del consiglio comunale che ha approvato la mozione di sfiducia al sindaco, 
motivandola  con  la  diversità  di  orientamento  politico  tra  il  sindaco  stesso  e  la  maggioranza 
consiliare.
così ha deciso il tar sicilia catania, sezione III, con la sentenza n. 1170 del 12 maggio 2011.

tra  piccoli  enti  si  fa  spazio  la  chance  gestione 
associata



non si  prospetta una situazione rosea per i  comuni medio grandi e addirittura proibitiva per le 
amministrazioni di minori dimensioni.
la quasi totalità dei comuni si rivolge, per la riscossione coattiva di ici e tarsu, agli agenti della 
riscossione del gruppo equitalia spa.
dal prossimo gennaio si dovrà trovare un’alternativa.

niente barriere tra asl e comuni
cambiare residenza non manderà più in tilt i data base della pubblica amministrazione e soprattutto 
quelli delle aziende sanitarie locali.
nel maxiemendamento al decreto sviluppo che dovrà essere votato, è stata inserita una norma che 
in caso di  trasferimento di  residenza obbliga i comuni a dare comunicazione alla nuova asl  di 
competenza entro un mese dalla registrazione della variazione anagrafica.

pensione-speranza  di  vita:  aggancio  anticipato  al 
2013
anticipo dal 2015 al 2013 dell’aggancio del momento del pensionamento effettivo all’aspettativa di 
vita, blocco della rivalutazione automatica per le cosiddette pensioni d’oro e aumento dell’aliquota 
contributiva dei parasubordinati al 33%.
questa la forma del pacchetto previdenziale che entrerà a far parte della manovra pluriennale da 
43-45 miliardi.

valutazione facoltativa negli enti 
l’istituzione degli organismi indipendenti di valutazione non è un obbligo per gli enti locali.
dopo il dietrofront della civit, anche per la corte dei conti la legge brunetta non è obbligatoria sul  
punto.
a chiarirlo definitivamente è la corte dei conti, sezione regionale di controllo per la lombardia, con il 
parere del 30 maggio 2011 n. 335.

fondi decentrati, conta il 2010 
• i fondi per le risorse decentrate del 2011-2012 e 2013 non devono superare il tetto del 2010 

nel loro complesso e nella parte stabile
• il taglio deve essere effettuato per le riduzioni rispetto all’anno 2010
• il tetto al trattamento economico individuale non comprende il salario accessorio legato alle 

prestazioni svolte 
• la spesa per il personale cessato su cui calcolare il tetto delle nuove assunzioni comprende 

anche la riduzione del fondo
• l’importo dei buoni pasto non può aumentare in questo triennio 
• le amministrazioni che hanno corrisposto compensi finanziati con l’incremento del fondo, 

consentito agli enti virtuosi dopo il mese di maggio dello scorso anno, devono recuperare 
tali somme.

queste le principali indicazioni che si ricavano dalla circolare del ministro dell’economia e delle 
finanze n. 12 del 15 aprile 2011.

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

http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.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

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/

