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voucher lavoro per tutto il 2012
voucher a maglie larghe per tutto il 2012.
il consiglio dei ministri, infatti, ha prorogato fino al 31 dicembre prossimo la deroga che permette di 
utilizzare i voucher da parte di tutti i datori di lavoro, in ogni settore produttivo inclusi gli enti locali, 
nei confronti di lavoratori titolari di contratti part-time o di percettori di sostegno al reddito.
prorogata,  inoltre,  e  sempre  fino  a  fine  2012,  la  disoccupazione  ai  lavoratori  sospesi,  agli 
apprendisti e ai co.co.co. 

p.a., certificati in soffitta dal 2012
dal primo gennaio 2012 niente più certificati alla pa.
gli  uffici  pubblici  dal  prossimo  anno  avranno  solo  due  possibilità:  acquisire  d’ufficio  dati  e 
informazioni sui cittadini o accettare le autocertificazioni.
ma non potranno più richiedere certificati.
e chi continuerà a farlo rischierà perché si tratterà di un ipotesi di violazione dei segreti d’ufficio.
sui  documenti  dovrà  essere  obbligatoriamente  inserita  la  seguente  avvertenza:”il  presente 
certificato non può essere prodotto agli organi della pa o ai privati gestori di pubblici servizi”

tarsu, niente riduzioni superiori a un terzo 
è  illegittimo  il  regolamento  comunale  che  concede  la  riduzione  tariffaria  della  tassa  rifiuti 
all’occupante unico di un immobile in misura superiore a un terzo e che collega l’agevolazione al 
reddito del contribuente, il cui limite massimo è fissato dall’ente.
lo ha precisato la commissione tributaria provinciale di roma, sezione LXI, con la sentenza n. 473 
del 7 novembre 2011.

tia e tarsu privilegiati
i  tributi  comunali  e  provinciali  sono  crediti  privilegiati  in  caso  di  insinuazione  nel  passivo 
fallimentare.
per queste entrate scatta il privilegio sui beni mobili del debitore nella procedura fallimentare anche 
se la loro disciplina non fa parte del testo unico della finanza locale.
lo prevede l’articolo 13, comma 13 del dl 201/2011 convertito in legge 214 sulla gazzetta ufficiale di 
mercoledì 28 dicembre. 

portale trasparenza:intesa civit-cnr
nasce il portale della trasparenza della pa.
a  prevederlo  è  un  protocollo  d’intesa  firmato  il  28  dicembre  dal  presidente  della  civit,  e  dal 
vicepresidente del cnr.



l’accordo prevede la nascita,  in  collaborazione con digita,  di  un sito web dove il  cittadino può 
trovare  informazioni  utili  sull’organizzazione  degli  amministratori  pubblici:  dagli  indicatori  degli 
andamenti  gestionali,  all’utilizzo delle  risorse per il  perseguimento delle  funzioni istituzionali,  ai 
risultati dell’attività di valutazione svolta dagli organi competenti.

bacchettati i fannulloni
la cassazione ammonisce i fannulloni all’interno della pubblica amministrazione.
non ha infatti  diritto al  risarcimento per il  danno da mobbing,  il  dipendente pubblico che viene 
sanzionato e sostituito perché l’ufficio è poco produttivo.
lo ha stabilito la corte di cassazione con la sentenza n. 28962 del 27 dicembre 2011.

autovelox doppio
il controllo bidirezionale dell’eccesso di velocità dei veicoli, deve essere adeguatamente segnalato 
in entrambi i sensi di marcia e ben visibile per tutti i conducenti.
lo ha confermato il  ministero dei trasporti con il  parere n. 6160/2011 che chiarisce che tutte le 
postazioni di controllo autovelox devono essere ben visibili ricorrendo, ove possibile all’impiego di 
autoveicoli di servizio e segnali evidenti dell’organo operante.

in house, paletti dalla corte dei conti 
ai fini del calcolo dell’incidenza delle spese di personale negli  enti locali,  che si riflettono sulla 
possibilità  di  effettuare assunzioni,  con riferimento alle  spese sostenute da società partecipate 
dall’ente o da più enti in modo totalitario, il cui valore della produzione è costituito da corrispettivi 
dell’ente proprietario in misura non inferiore all’80% dei ricavi complessivi.
inoltre, ai fini  della determinazione della  spesa complessiva,  in attesa della riforma dei sistemi 
contabili degli enti locali, si assume quale riferimento la spesa inserita nei questionari che i revisori 
dei conti sono tenuti a trasmettere alla corte dei conti sul rendiconto dell’ente.
è quanto ha stabilito la corte dei conti con la deliberazione n. 14 pubblicata il 29 dicembre.

l’estrazione dei revisori non è immediatamente applicabile  
la riforma dei sistemi di nomina dei revisori dei conti negli enti locali, sia in forma monocratica sia 
collegiale, dettata dalla manovra-bis non è immediatamente applicabile.
almeno fino a quando non sarà pienamente operativo il meccanismo di nomina dei revisori che 
implica la preventiva definizione dei criteri e dei principi cui attenersi nella predisposizione degli 
elenchi da cui trarre i nominativi ai quali conferire l’incarico.
così, in attesa di questi criteri, la nomina dei revisori resta regolata, ancora oggi dall’articolo 234 
del tuel.
è quanto affermato dalla corte dei conti della basilicata con il parere n. 136 del 16/12/2011.

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
w  www.poliziamunicipale.it    
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 

http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.anutel.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/


www.ilsole24ore.com
www.ilpersonale.it
www.inps.it

http://www.ilsole24ore.com/

