
                           

 
 

n. 28 di lunedì 18 luglio 2011 
 
 

meno vincoli per chi costruisce 
la dia diventa scia. 
quest’ultima consente un immediato inizio di attività edili spostando dalle amministrazioni ai tecnici 
e privati committenti accertamenti e responsabilità: quest’ultimi devono dotarsi di tutte le 
autorizzazioni, verifiche, e permessi necessari autocertificando, attestando e asseverando.  
alle amministrazioni spetta il compito di controllare che i lavori non inizino privi dei necessari 
requisiti. 
con la segnalazione di inizio attività non bisogna attendere i trenta giorni. 
 

patto di stabilità: stretta sulla tenuta dei bilanci comunali 
l’art. 20 del dl 98/2011 impone un ulteriore giro di vite agli obiettivi del patto di stabilità interno (tre 
miliardi di euro a regime dal 2014), sia attraverso una riduzione del fondo sperimentale di 
riequilibrio per due miliardi di euro, da aggiungersi agli effetti strutturali già scontati e introdotti con 
l’art. 14 del dl 78/2010. 
l’importo del fondo sarà assegnato da un apposito dm del ministero dell’interno di prossima 
pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. 
 

tracciabilità, risparmiati i legali 
rischio caos sugli incarichi di patrocinio legale conferiti dalle amministrazioni pubbliche agli 
avvocati. 
infatti la determinazione dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori del 7 luglio 2011 
n. 4 considera non necessario acquisire il codice identificativo gara per affidare l’incarico di 
patrocinio, in quanto per essere oggetto di appalto di servizi è necessario che il conferimento di 
incarico, oltre al patrocinio legale, preveda anche l’attività di consulenza legale a favore dell’ente. 
 

p.a., acquisti sempre più in rete 
ampliata la quota di spesa gestita telematicamente. 
infatti dal prossimo 30 settembre la quota di spesa che le pubbliche amministrazioni dovranno 
gestire attraverso il sito www.acquistinretepa.it subirà un incremento. 
sarà inoltre più restrittivo il vincolo costituito dal rispetto del rapporto qualità-prezzo. 
è quanto sostiene l’art. 11 della manovra correttiva dl n. 98/2011.  
 
 



il parto prematuro e il figlio ricoverato rinviano l’astensione 
la lavoratrice madre può posticipare l’astensione obbligatoria dal lavoro al rientro del neonato in 
famiglia, qualora in caso di parto prematuro il bambino venga ricoverato. 
lo stesso diritto viene riconosciuto al padre nel caso in cui usufruisca dell’astensione in luogo della 
madre. 
lo afferma il messaggio 1448/2011 dell’inps, a chiarimento della sentenza della corte costituzionale 
n. 116 del 4 aprile. 
 

autovelox anche in centro città 
i manufatti colorati predisposti per contenere al loro interno i misuratori elettronici di velocità 
possono essere installati liberamente dai comuni anche in centro città. 
l’installazione deve avvenire comunque previo nullaosta dell’ente proprietario della strada e 
rispettando le dovute precauzioni a tutela della sicurezza stradale. 
lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 3518 del 27.06.2011.  
 

più dirigenti a tempo negli enti territoriali 
ecco le indicazioni emerse dall’esame congiunto delle commissioni affari costituzionali e lavoro 
della camera che mercoledì 13 luglio hanno licenziato il decreto correttivo della riforma brunetta: 

• negli enti territoriali il governo dovrà fissare un nuovo tetto per i dirigenti a termine, che 
potrà salire dall’8% al 18%. 

• sancita l’esclusione degli enti pubblici, centrali e locali, con meno di 15 dipendenti 
dall’obbligo di dividere in tre fasce di merito il personale a cui corrispondere un diverso 
trattamento accessorio 

• blindate per i contratti attuali le previsioni della riforma che sottraggono le materie 
dell’organizzazione degli uffici all’obbligo di concertazione. 

 

a casa per inidoneità fisica 
per i dipendenti pubblici l’inidoneità psicofisica fa scattare il licenziamento. 
la p.a. ha l’obbligo di avviare d’ufficio l’iter per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del 
dipendente, quando si protragga l’assenza per malattia, oltre il primo periodo previsto dal ccnl 
quale conservazione del posto di lavoro, e in presenza di disturbi gravi o di condizioni fisiche che 
facciano presumere l’esistenza di inidoneità permanente o relativa. 
 

pensioni, la finestra si allunga 
dal prossimo anno chi matura il diritto alla pensione con il massimo dei contributi (40 anni di 
servizio) dovrà lavorare un mese in più per poter incassare il primo assegno di pensione, ossia dal 
2012, 13 mesi se è un lavoratore dipendente. 
 

anti discriminazione premiata 
un contributo statale per promuovere le pari opportunità. 
entro il 16 agosto infatti gli enti locali possono richiedere un contributo a fondo perduto per la 
realizzazione di iniziative che promuovono le pari opportunità. 
ogni progetto, indipendentemente dal suo costo finale, può beneficiare di un contributo massimo di 
10 mila euro. 
 

tracciabilità dovuta 
la tracciabilità dei pagamenti è obbligatoria anche per le acquisizioni in economia mediante 
amministrazione diretta, quando sia necessario approvvigionarsi di beni e servizi necessari per 
l’effettuazione dell’opera o del servizio. 
questo il contenuto della determina 7 luglio 2011 n. 4 dell’autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 



l’apprendistato ora apre alla p.a. 
l’accordo sull’apprendistato siglato da governo e sindacati prevede per la prima volta che anche gli 
enti pubblici potranno assumere apprendisti, in particolare in applicazione della tipologia di contratti 
prevista dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del testo unico. 
si tratta cioè dell’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, nonchè 
dell’apprendistato di alta formazione e ricerca. 
resta escluso invece l’apprendistato per qualifica professionale. 
 
 
 
 
 
 
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 
 


