
 

n. 32 di lunedì 15 agosto 2011

società partecipate fuori dal conteggio
l’imposizione di  vincoli  di  natura strutturale alla  spesa di  personale  posti  dalla  manovra estiva 
rischia  di  rimanere  priva  di  efficacia  in  assenza  della  definizione  di  adeguati  principi  di 
consolidamento dei conti pubblici.
l’articolo 20 della legge 111/2011 dispone infatti che, ai fini del computo della percentuale di cui 
all’articolo 76, comma 7 della legge 133/2008, si calcolano le spese sostenute anche dalle società 
a partecipazione pubblica.

costi del personale da decifrare
ai fini del computo dell’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente non si considerano 
le retribuzioni per funzioni trasferite dalla regione nei limiti dei finanziamenti ottenuti.
è questo il parere espresso dalla sezione regionale di controllo della corte dei conti della puglia 
nella deliberazione 11/2011, con la quale si chiarisce che il calcolo del suddetto rapporto non deve 
essere influenzato da voci di entrata e di uscita che non incidono sugli equilibri di bilancio e sulla 
gestione finanziaria dell’ente.

vigili urbani, turni equilibrati
solo la distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni di servizio degli operatori di polizia locale 
permette al comune la regolare corresponsione dell’indennità di turno.
purché l’articolazione dell’orario  di  servizio dei  vigili  urbani  sia strutturata su almeno due turni 
giornalieri per un arco di tempo di 11 ore.
lo ha ribadito il ministero dell’interno con un parere diramato il 4 aprile 2011 dal dipartimento per gli 
affari interni e territoriali.

pass invalidi, il modello è l’ue
in arrivo anche in italia il contrassegno uniforme europeo per la sosta dei veicoli per disabili.
lo schema del dpr, necessario per modificare l’articolo 381 del regolamento del codice della strada, 
è in fase di predisposizione.
il contrassegno comunitario per il parcheggio dei disabili viene in europa rilasciato dallo stato in cui 
risiede l’interessato.
sul modello sono trascritti e apposti, la data di scadenza, il numero di serie, il nome e il timbro 
dell’autorità  nazionale  che  rilascia  il  contrassegno  e,  nella  parte  retrostante  non  visibile,  il 
nominativo e la foto del soggetto autorizzato.



stop dei comuni ai camion vela
il regolamento comunale può vietare totalmente l’effettuazione di pubblicità con l’impiego di camion 
vela, rimorchi o poster tir.
una  decisione  che  resta  coerente  con  le  disposizioni  del  codice  stradale  che  sono  già 
particolarmente severe con questi veicoli speciali peraltro molto diffusi in ambito urbano.
lo ha chiarito la corte di cassazione di II sezione civile con la sentenza n. 14903 del 6 luglio 2011.

dirigenti con concorso nella pa
nella pa, un dirigente apicale su due dovrà essere assunto con concorso e non con contratto a 
tempo indeterminato.
dovrà obbligatoriamente andare all’estero per un periodo di formazione (non meno di sei mesi) 
prima di assumere l’incarico o al massimo entro tre anni dall’immissione in ruolo.
il 31 ottobre prossimo scadrà il termine entro il quale la legge brunetta aveva dato i tempi agli enti 
di mettersi in regola per la nuova disciplina dell’accesso alla dirigenza.

enti, certificati come i bilanci
i comuni delle regioni a statuto ordinario che hanno indicato tra le entrate del bilancio di previsione 
2011, le risorse da trasferimenti erariali poiché non erano ancora note quelle a titolo di federalismo 
fiscale, nella stesura della certificazione di bilancio 2011 dovranno mantenere il dato relativo alla 
previsione  dei  predetti  trasferimenti  salvo  per  effettuare  le  necessarie  variazioni  al  documento 
programmatorio 2011.
lo  ha dichiarato  il  dipartimento  della  finanza locale  del  ministero dell’interno in  un comunicato 
diffuso il 29 agosto.

nuove regole sui congedi parentali
entra in vigore il decreto legislativo 119/2011 che detta nuove regole sui congedi parentali.
ecco le principali novità:

• congedo maternita:  in  caso  di  interruzione  spontanea  o  terapeutica  della  gravidanza, 
successiva  al  180°  giorno  di  gestazione,  la  donna  ha  facoltà  di  tornare  al  lavoro  in 
qualunque momento;

• congedo parentale: per ogni figlio minore con handicap grave, si ha diritto a fruire, entro il 
compimento dell’ottavo anno del congedo parentale per un periodo massimo fino a tre anni;

• permessi legge 194/92: va attestato il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito 
entro i 150 km;

• congedo straordinario: fissata la durata a 24 mesi, introdotto il diritto a un permesso non 
retribuito a favore dei soggetti che fruiscano del congedo straordinario per un periodo fino a 
6 mesi;

• permessi  per  cure:  i  lavoratori  mutilati  e gli  invalidi  civili,  con riduzione della  capacità 
lavorativa oltre il 50%, possono fruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo fino 
a 30 giorni;

• congedo straordinario per motivi di studio: in caso di un congedo straordinario per un 
dottorato di ricerca, se il dipendente interrompe il rapporto d’impiego con la pa nei 2 anni 
successivi deve restituire gli emolumenti percepiti durante l’aspettativa.

segretari tuttofare
segretari comunali e dipendenti incaricati dal sindaco per le autentiche di firma sono competenti 
anche per le autentiche delle quietanze liberatorie disciplinate dalla legge 386/1990.
è  una  novità  prevista  dall’articolo  8,  comma  7,  lett.  f-bis  della  legge  106/2011,  in  sede  di 
conversione del dl 70/2011.

il professionista non fa il dirigente



è illegittimo e possibile fonte di responsabilità amministrativa coprire posti di vertice direzionale 
degli enti locali mediante incarichi di lavoro autonomo.
lo evidenzia, sia pure in modo non del tutto lineare, la corte dei conti, sezione regionale di controllo 
per la lombardia, con il parere 23/12/2010, n.1060 già pubblicato.

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
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