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il silenzio del comune è il via libera per costruire 
silenzio assenso sul permesso di costruire e possibilità di iniziare da subito i lavori di minore entità 
(quelli eseguibili con dia). 
sono queste le novità che la legge 106/2011 offre a privati, professionisti e pubbliche 
amministrazioni. 
ognuna di queste categorie può leggere in modo diverso l’articolo 5 della legge: proprietari che 
intendono costruire o ristrutturare potranno pretendere da progettisti e amministrazioni tempi certi 
e probabilmente minori. 
 

donne in pensione a 65 anni nel 2028 
tre anni dopo il pareggio di bilancio; nel 2016, il requisito per il pensionamento di vecchiaia delle 
lavoratrici del settore privato verrà aumentato di un mese. 
l’innalzamento proseguirà negli anni a seguire di 2,3,4,5, e 6 mesi per portare l’età a 65 anni tra il 
2027 e il 2028. 
è quanto ha approvato il 12 agosto il consiglio dei ministri in materia pensionistica. 
 

per i lavoratori disabili assunzioni più flessibili 
gli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili devono essere rispettati a 
livello nazionale. 
con l’entrata in vigore del decreto legge 138 del 13 agosto, contenente ulteriori misure per la 
stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, cambiano le regole per la compensazione fra il numero di 
disabili assunti in eccesso in una unità produttiva ed il minor numero, rispetto al dovuto in altra 
unità. 
 

mobilità a tutto spiano nella pa 
trasferimenti obbligatori per i dipendenti pubblici, anche nelle more dei criteri che saranno definiti 
dalla contrattazione collettiva. 
il dl 13872011 dà un ulteriore colpo di acceleratore alla mobilità del personale pubblico, 
potenziandola ulteriormente con l’artico 1, comma 26, ai sensi del quale i dipendenti di tutte le 
amministrazioni previste dall’articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2011, sono tenuti ad effettuare la 
prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, con riferimento ai 
piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri e ambiti regolati dalla 
contrattazione collettiva di comparto. 
 

revisori comunali nominati per estrazione 



dal primo gennaio 2012 anche le regioni dovranno nominare un collegio di revisori dei conti. 
inoltre, d’ora innanzi tutti i revisori dei comuni saranno nominati con procedura di estrazione. 
è quanto prevedono gli articoli 14, comma 1, lett.e),  16,comma 11, del dl n.138/2011 in vigore dal 
13 agosto. 
 

enti, cambia il patto non i tagli  
ecco di seguito le novità della manovra per la pa: 

• tredicesime: se la pa realizza uno scostamento rilevante degli obiettivi indicati per l’anno 
considerato scatta nei suoi confronti una clausola di salvaguardia dei conti pubblici in base 
alla quale si potrà differire il pagamento della tredicesima, quindi niente paga doppia a 
dicembre ma in tre rate posticipate sulle quali non è dovuto un centesimo a titolo di 
interessi 

• tfr dopo due anni: i dipendenti pubblici incasseranno la loro liquidazione dopo due anni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più dopo sei mesi.  

      ci sono però delle eccezioni una delle quali  per esempio per chi ha maturato i requisiti per                        
il pensionamento prima del 13 agosto      

• riduzione del personale: entro il 31 marzo 2012, le pubbliche amministrazioni dovranno 
ridurre le proprie articolazioni dirigenziali di livello non generale e le relative piante 
organiche , in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito del taglio già operato 
con la legge 194/2009. 

• enti spreconi, cda a casa: quando il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello stato 
non sia stato deliberato nei termini previsti, gli organi di amministrazione ad eccezione del 
collegio dei revisori o di quello dei sindaci, decidono immediatamente e al loro posto viene 
nominato un commissario. 

• mini enti pubblici addio: saranno soppressi gli enti pubblici con una dotazione organica 
inferiore alle 70 unità 

• festività civili tutti al lavoro: a decorrere dal 2012 un dpcm da emanare entro il 30 
novembre dovrà stabilire annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con la 
legge di stato che non siano conseguenti ad accordi con la santa sede. tutto ciò con 
l’obiettivo di far cadere le feste di venerdì per evitare lunghi ponti 

• addizionale comunale, via libera: la manovra correttiva cancella l’artico 5 del dlgs n. 
23/2011, quello istituito dal federalismo fiscale municipale, dando via libera alle 
amministrazioni locali di modificare l’addizionale irpef.  

 

se la p.a. non trasferisce l’impiegato, ci pensa il tar 
se l’amministrazione non trasferisce lo statale ci pensa il tar. 
il dipendente pubblico, a cui venga negato il trasferimento ad altra sede di lavoro, può chiedere al 
giudice di intervenire affinché questo ultimo provveda direttamente in sostituzione 
dell’amministrazione. 
è quanto emerso dalla pronuncia dell’8 agosto 2011 n. 1428 emessa dal tar lombardia. 
 
 

premiati gli enti che privatizzano 
i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, non possono dar vita a società in house o 
partecipate. 
anzi devono dimettere le quote o provvedere alla messa in liquidazione di quelle esistenti entro il 
termine che la manovra bis anticipa dalla fine del 2013 alla fine del 2012. 
si mettono a disposizione 250 milioni di euro nel biennio 2013/14 come contributo da ripartire fra i 
comuni che privatizzano le proprie società. 
tale contributo non concorre ai fini del patto di stabilità. 
 

rilevatori segnalati 
qualsiasi tipologia di controllo elettronico della velocità dei veicoli richiede l’obbligatoria 
segnalazione preventiva dell’impianto. 



e questa la regola vale anche per le infrazioni accertate con l’uso di telelaser. 
lo ha confermato la corte di cassazione, sezione II civile, con l’ordinanza n. 15036 del 7 luglio 
2011. 
 

enti, professionisti scelti con gara 
la derogabilità delle tariffe professionali spinge le pubbliche amministrazioni a conferire incarichi 
mediante gare col criterio del prezzo più basso. 
l’articolo 3, comma 5, lettera d), del dl 138/2011 costituisce indirettamente per le amministrazioni 
l’obbligo di affidare incarichi a professionisti con una vera e propria negoziazione dei compensi, da 
effettuare ovviamente mediante le procedure di gara, ai sensi del dlgs 163/2006. 
 

per i comuni le pagelle arrivano già dal prossimo anno 
pagelle per tutti già dal 2012 e nuovi criteri per l’attribuzione dei voti. 
sono queste, in sintesi, le novità introdotte dal dl 138/2011 nella disciplina dell’«esame di 
virtuosità» che, nei prossimi anni, regioni, province e comuni dovranno sostenere per conoscere la 
misura del rispettivo concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. 
 
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 
 


