
   
 

n. 51 di lunedì 27 dicembre 2011 
 
privacy solo per persone fisiche 
software libero per le pubbliche amministrazioni e esclusione della tutela della riservatezza per le 
persone giuridiche, gli enti e le associazioni. 
sono due novità della riforma monti ma mentre per le novità in materia di privacy non si registrano 
variazioni rispetto al testo iniziale, per il software libero si tratta di una novità degli emendamenti 
approvati in parlamento. 
con l’articolo 29 bis del decreto si introduce l’impiego di software liberi negli uffici pubblici con lo 
scopo della riduzione dei costi della pa. 
per quanto riguarda la privacy, il diritto alla riservatezza rimane solo a favore delle persone fisiche 
mentre le imprese, le imprese giuridiche, gli enti e le associazioni escono dal campo di 
applicazione degli istituti di tutela del decreto legislativo n. 196/2003. 
 

certificati on-line non validi per l’estero. 
il nuovo sistema di invio telematico dei certificati di malattia, in vigore dallo scorso settembre, non è 
applicabile a favore dei lavoratori che si ammalano all’estero. 
per il riconoscimento della  prestazione a carico dell’inps, quindi, occorre presentare all’azienda un 
certificato di malattia cartaceo, formato in base a regole differenti a seconda che il dipendente sia 
occupato in stato comunitario o extracomunitario.  
per il lavoratore assicurato in italia che si ammala durante un periodo di dimora in altro stato 
membro dell’unione europea la prestazione è fornita dall’inps (art. 21, reg. n. 883/04) ma per il 
riconoscimento dell’indennità economica l’azienda deve esigere dal dipendete la consegna di un 
certificato che ne attesta l’incapacità lavorativa. 
 il lavoratore deve richiedere il certificato al medico dello stato comunitario in cui si trova, o 
all’istituzione competente che, mediante un medico da essa incaricato, provvede all’accertamento 
dell’incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione all’inps (art. 27, reg. n. 
987/09). 
se il lavoratore si ammala in stato extracomunitario deve presentare la certificazione in originale, 
legalizzata dalla locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana (art. 3, legge n. 398/87). 
 
 

disabili, proroga per la presentazione del prospetto informativo relativo all’anno 
2011  
il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 5909/2011 proroga il termine per la trasmissione del 
prospetto informativo sul collocamento obbligatorio  dal 31 gennaio al 15 febbraio.  



l’art. 9 del dl n. 138/29011, convertito dalla legge n. 148/2011, ha previsto che gli obblighi in 
materia di assunzione di disabili (legge 68/99) vanno rispettati a livello nazionale e che la 
compensazione territoriale è fatta direttamente dai datori di lavoro privati. 
 

pensioni, basta avere i requisiti 
l’inps chiarisce che è inutile accalcarsi presso i loro uffici per ottenere la certificazione del diritto 
alla pensione, se si vuole, infatti, si può andare in pensione con le regole precedenti alla riforma.  
il conseguimento del diritto alla pensione in base ai vecchi requisiti è subordinato alla maturazione, 
entro il 31 dicembre 2011, di età e anzianità contributiva previste dalla normativa previgenti alla 
manovra monti , mentre non serve la certificazione, che ha funzione meramente dichiarativa e non 
costitutiva del diritto.  
è quanto precisa l’inps con messaggio n. 24126 del 20 dicembre 2011. 
 

concorsi senza tabù 
il neoministro della funzione pubblica propone di ridurre la frammentazione dei concorsi per 
accedere alla pubblica amministrazione, indicendoli con cadenza periodica e mirando ad attrarre 
giovani eccellenze. 
patroni griffi, annuncia che sarà, inoltre, convocato un tavolo con regioni, enti locali e 
organizzazioni sindacali per trovare un accordo complessivo, che riguardi tutto il settore, sul 
modello contrattuale e la contrattazione di secondo livello. 
il passo successivo sarà la riqualificazione dei dipendenti, in caso di mobilità ed effettuata “di 
continuo a seconda delle esigenze dell’amministrazione”. 
 

rinvio dei bilanci per i comuni e le province 
rinvio del termine per presentare i bilanci preventivi di comuni e province al 31 marzo 2012, mini 
sconti per gli enti fra 15 e 10 mila abitanti sul patto di stabilità di questo anno e prima discussione 
dei nodi sollevati dall’imu ridisegnata dal decreto salva-italia. 
salvo sorprese di un rinvio, l’incontro dovrebbe rendere ufficiale il dm del viminale con il rinvio di tre 
mesi del termine entro cui sindaci e presidenti di provincia dovranno presentare i bilanci preventivi 
del 2012. 
 

per le addizionali irpef valgono gli scaglioni statali 
il decreto monti chiarisce che nel caso di adozione di aliquote all’addizionale irpef differenziate per 
le fasce di reddito, i comuni devono utilizzare “esclusivamente” gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini 
dell’irpef della legge statale, nel rispetto del principio di progressività. 
termina quindi la querelle nata con l’articolo 1, comma 11 del dl 138/2011, che aveva previsto, per 
assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di 
progressività del sistema tributario, la possibilità per i comuni di stabilire aliquote differenziate 
esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito irpef. 
 

giudici di pace pagati dai sindaci 
i comuni dovranno pagarsi da soli gli uffici del giudice di pace se vorranno evitare i tagli introdotti 
dallo schema di decreto legislativo approvato il 16 dicembre in via preliminare dal governo, che 
conta di eliminare le strutture meno produttive distribuite negli angoli più periferici del paese. 
e dal dl che tende una mano a famiglie e artigiani in crisi arriva una vera e propria stretta al 
giudizio civile. 
 

nel lazio arrivano contributi all’edilizia per i servizi sociali 
scade il 7 marzo 2012 il bando che mette in gioco 16,5 milioni di euro a sostegno delle attività di 
recupero del patrimonio edilizio esistente per l’attivazione di servizi sociali. 
il bando pubblicato sul bollettino regionale del 7 dicembre, attua quanto previsto dalla legge 
328/2000. 



i fondi sono finalizzati in particolare al recupero di strutture esistenti, dimesse e/o utilizzate per altre 
finalità, per adeguarle all’erogazione di servizi sociali, da attuare nel rispetto della normativa 
vigente, con particolare riferimento agli standard di cui alla legge regionale n. 41 del 12/12/2003. 
 

nel 2012 gli enti possono tornare ad assumere 
aumenta il numero di enti che possono effettuare assunzioni di personale, sia a tempo determinato 
che indeterminato: è questo l’effetto delle modifiche apportate dalla conversione del decreto legge 
n. 201/2011 che innalza al 50% il rapporto massimo che i comuni devono avere nel rapporto tra 
spesa del personale e spesa corrente. 
ed inoltre, per le assunzioni a tempo determinato e gli incarichi di co.co.co., la fissazione del tetto 
di spesa al 50% di quello sostenuto allo stesso titolo nel 2009 sembra comunque potere essere 
derogato per l’erogazione dei servizi essenziali, infungibili o delle somme urgenze. 
 

pensioni, addio al sistema retributivo 
attenuazione dell’impatto delle nuove pensioni sui lavoratori precoci. 
è questa l’ultima tessera che manca nel puzzle della riforma previdenziale fornero-monti così come 
è stata corretta dalle camere. 
un restlyng finalizzato prevalentemente per salvaguardare i nati tra il 1951/52. 
dal 2012 contributivo per tutti nella forma pro rata , addio alle pensioni di anzianità e alle finestre di 
uscita, innalzamento della soglia di vecchiaia per uomini e donne, aumento delle aliquote degli 
autonomi, stop ai privilegi dei fondi speciali inps e stretta sulle casse privatizzate.  
 
 
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 
wwww.poliziamunicipale.it   
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 

 
 
 
 
 
 


