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il comune richiama i pensionati con il voucher
gli enti locali possono utilizzare ex dipendenti, collocati a riposo con pensione di anzianità da meno 
di cinque anni, per svolgere prestazioni di natura accessoria.
per esempio lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
lo spiega il ministero del lavoro con l’interpello 44, pubblicato venerdì 11 novembre.
il chiarimento è stato richiesto dall’associazione nazionale comuni italiani (anci).

per i disabili arriva il telelavoro
l’assunzione di un disabile mediante contratto di telelavoro è utile anche ai fini del rispetto della 
quota di riserva (collocamento obbligatorio). 
a prevederlo è il ddl stabilità per il 2010, approvato dal senato l’11 novembre 2011. 

certificati scaduti proroga fai-da-te
autocertificazione a tutto campo con la pubblica amministrazione.
in caso di certificati anagrafici, certificati di stato civile e copie di atti dello stato civile che siano 
scaduti, cioè oltre i termini di validità, l’interessato potrà con autocertificazione scrivere in fondo al 
documento che le informazioni non hanno subito variazioni dalla data del rilasciio.
la semplificazione arriva con il maxiemendamento al disegno di legge della stabilità approvato in 
senato venerdì 11 novembre 2011.

il ritardo della pa va risarcito 
non sarà un indennizzo,  ma un vero e proprio risarcimento  del  danno quello  che la  pubblica 
amministrazione  dovrà  pagare ai  cittadini  quando  non  osserverà  il  termine  di  conclusione  del 
procedimento, fissato al massimo in 90 giorni.
 il  diritto a ricevere il  pagamento scatterà non solo in presenza di  dolo,  ma anche in caso di  
inosservanza colposa del termine.
il  principio,  sancito  dalla  legge  69/2009,  entra  di  diritto  nel  nuovo  codice  della  pubblica 
amministrazione.

pa, premi ai bravi
prendono corpo le risorse da destinare alla contrattazione integrativa degli statali,  tra cui quelle 
destinate a premiare la qualità della performance individuale, prevista dalla riforma brunetta del 
pubblico impiego.
ma affinché  si  possano utilizzare  a  tal  fine  i  risparmi  conseguiti,  le  amministrazioni  dovranno 
accertare,  a  consuntivo,  il  raggiungimento  dell’obiettivo  fissato  nel  piano  triennale  di 
razionalizzazione della spesa, per ciascuna delle singole voci  di spesa previste.



è  quanto  rende  noto  una  circolare  della  funzione  pubblica  con  cui  si  disciplina  il  cosiddetto 
«dividendo dell’efficienza».

pensione di vecchiaia a 67 anni entro il 2026
sul piede di partenza l’aumento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
nel  2026 occorre,  infatti,  un’età  minima non inferiore a 67 anni  tenuto conto  del  regime delle 
decorrenze dei trattamenti pensionistici (le cosiddette finestre).
se tale età minima non risulta raggiunta entrano in gioco ulteriori incrementi legati alla speranza di 
vita stabiliti con l’apposito decreto direttoriale, da emanare entro il 31 dicembre 2023.
è quanto viene previsto dall’articolo 5 della legge 183 del 12 novembre 2011, e cioè la legge di 
stabilità 2012.

online a tappe le istanze delle imprese alla pa
tutti gli scambi di informazioni e documenti fra imprese e pubbliche amministrazioni, così come le 
istanze delle aziende devono traslocare su internet, ma solo a partire dal 2013.
per  arrivare  pronti  a  quella  data  con  la  completa  “informatizzazione”  delle  procedure,  le 
amministrazioni  dello  stato  devono  concertare  con  le  imprese  un  piano  di  digitalizzazione 
progressiva, con il cronoprogramma a tappe di spostamento sul canale telematico delle procedure.
il  calendario  è  fissato  dal  dpcm  sull’attuazione  del  codice  dell’amministrazione  digitale  (dlgs 
82/2005) pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 16 novembre 2011.

servizi locali, antitrust rafforzata
la  delibera-quadro  sull’assetto  concorrenziale  dei  servizi  pubblici  locali  che  gli  enti  dovranno 
adottare entro il 12 agosto 2012 e in ogni caso prima di procedere al conferimento e al rinnovo 
della  gestione,  avrà uno specifico  format  entro  il  31  gennaio  del  prossimo anno,  grazie  a  un 
decreto interministeriale.
a specificarlo è l’articolo 9 comma 2, lettera m, della recente legge di stabilità n. 138/2011.

ici rurale, corsa contro il tempo 
dopo aver superato vari  problemi,  il  decreto sviluppo ha messo un punto fermo alla questione 
dell’applicazione dell’ici alle abitazioni rurali e ai fabbricati strumentali allo svolgimento delle attività 
agricole.
con i commi 2bis-2quater dell’articolo 7 del dl n.70/2011, infatti, è stato legislativamente sancito il  
principio di diritto affermato dalle sezioni unite della corte di cassazione con la sentenza n. 18565 
del 2009 secondo la quale l’esclusione dell’ici è riconosciuta unicamente ai fabbricati accatastati 
nelle categoria A/6 e D/10.
pertanto, tutti i fabbricati censiti in una diversa categoria catastale dovranno versare l’ici almeno 
fino al 2005.

agli enti locali ci pensa monti
riduzione delle sovrapposizioni tra enti, spinta alla gestione integrata dei servizi nei piccoli comuni, 
riordino delle competenze delle province, dietrofront sull’abolizione dell’ici prima casa.
e ancora, armonizzazione dei bilanci delle pa, dismissioni immobiliari da avviare in tempi brevi, 
maggiore  coinvolgimento  dei  privati  nella  realizzazione  di  infrastrutture  attraverso  il  project 
financing, eliminazione di tutti di tutti i vincoli che a livello locale limitano la concorrenza nel settore 
dei servizi pubblici locali.

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.avcp.it
www.acquistinretepa.it
www.agenziaterritorio.it
www.anagrafe-prestazioni.it
www.anci.it
www.anutel.it

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

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

