
                           

 
 

n. 35 di lunedì 5 settembre 2011 
 

ai comuni il 100% antievasione 
ai comuni il 100% della lotta all’evasione locale. 
si legge infatti in una nota diffusa lunedì 29 agosto che ci sarà “l’attribuzione agli enti territoriali di 
maggiori poteri e responsabilità nel contrasto all’evasione fiscale con vincolo di destinazione agli 
stessi del ricavato delle conseguenti maggiori entrate”. 
 
autovelox la matricola non invalida il verbale 
il numero di matricola dell’autovelox non è un elemento per la validità del verbale. 
lo ha stabilito la corte di cassazione ribaltando la pronuncia del giudice di pace che aveva 
annullato un ricorso. 
la corte ha ribadito che “l’omessa indicazione del numero di matricola dell’apparecchio di 
rilevazione, nel verbale di accertamento, non presenta motivo di nullità e rimane valido e fa piena 
prova fino a querela di falso”. 
 

scia: liberalizzazione per agroalimentare e sanitario 
il dl 138/2011 fissa un limite per la regolamentare le attività economiche soggette a nullaosta della 
p.a.  
con la presentazione della scia sarà possibile esercitare tutte quelle attività attualmente soggette al 
n.o. della pubblica amministrazione (comune e regione) come quella di somministrazione alimenti 
e bevande, di bar e ristorazione, di attività ricettive alberghiere con qualche riserva per la reale 
liberalizzazione delle attività sanitarie, di commercio di prodotti farmaceutici e dei generi di 
monopolio.  
 

multe, tempi brevi per il ricorso 
meno tempo per impugnare le multe: il ricorso dovrà essere presentato entro trenta giorni, contro i 
sessanta previsti dal codice della strada (art. 204bis). 
è quanto prevede il dlgs recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia 
di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 
18 giugno 2009, n. 69, approvato giovedì 27 agosto in maniera definitiva dal consiglio dei ministri. 
 
 
spoil system travestito da mobilità 
torna lo spoil system per la dirigenza pubblica. È l’effetto dell’art. 1, comma 18 del dl 138/2011, ai 
sensi del quale “al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità in relazione a motivate 
esigenze organizzative le p.a. di cui all’at. 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001 n. 165, possono 



disporre, nei confronti del personale appartenenti alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica 
dirigenziale,  il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto 
prevista dalla normativa o dal contratto.  
in tal caso il dipendente conserva sino alla predetta data il trattamento economico in godimento a 
condizione che sia prevista la compensazione finanziaria anche a carico del fondo per la 
retribuzione di posizione e di risultato e di altri fondi analoghi”. 
 

fondi a chi integra gli stranieri 
fondi agli enti locali che promuovono l’integrazione di cittadini extra-ue. 
la u.e interviene a favore dell’integrazione extra-comunitari e lo fa con diversi strumenti che 
possono essere a gestione diretta o indiretta.  
questi strumenti possono arrivare a concedere contributi fino al 90 per cento per azioni mirate a 
facilitare l’inserimento degli immigrati. 
fra i possibili richiedenti rientrano anche gli enti locali i quali possono presentare la domanda sia in 
forma singola che associata, le domande devono essere presentate presso la direzione generale 
immigrazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali entro le ore 13 del giorno 29 
settembre. 
 

si al cumulo dei permessi 
il comma 1, dell’art. 79 del tuel prevede espressamente, per i lavoratori dipendenti, pubblici e 
privati componenti dei consigli comunali, il diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in 
cui sono convocati i consigli. 
in aggiunta a tali permessi è contemplata per la carica assessorile la possibilità di assentarsi 
ulteriormente dal servizio per un massimo di 24 ore lavorative al mese 
 
 
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 
 


