
    
 

n. 9 di lunedì 27 febbraio 2012 
 

ora meno poltrone   
taglio del 20%del numero degli assessori e consiglieri comunali e provinciali, disposto dal dl n. 
2/2010, scattato dallo scorso anno, decorre in occasione del primo rinnovo del consiglio. 
il numero di assessori, in particolare, non potrà superare un quarto del numero dei rispettivi 
consiglieri e in nessun caso superare il numero massimo di 12 previsto dal tuel. 
è quanto ricorda la circolare n. 2915 emanata venerdì 17 febbraio dal dipartimento per gli affari 
interni e territoriali del ministero dell’interno. 
 
 

patente senza più cambiare residenza  
diventerà più semplice ottenere e gestire la patente, per gli stranieri che lavorano in italia. 
tutto questo partirà dal 19 gennaio 2013, quando entreranno in vigore le due direttive europee più 
recenti. 
la chiave di queste novità sta nel fatto che nel codice della strada entrerà il concetto europeo di 
“residenze normale”. 
in pratica, per ottenere una patente italiana a un cittadino comunitario o di uno stato europeo non 
occorrerà più stabilire formalmente la residenza anagrafica in italia . 
con il nuovo articolo 118/bis, basterà avere quella normale e cioè dimorare in una località italiana 
per almeno 185 giorni all’anno. 
 

al volante anche a 17 anni  
dal prossimo 21 aprile, entrerà in vigore la normativa che consentirà ai diciassettenni di esercitarsi 
alla guida di autoveicoli, per il conseguimento della patente di categoria b. 
il minore dovrà aver compiuto 17 anni e essere in possesso della patente a. 
durante le esercitazioni accompagnate, ci saranno altre regole oltre quelle applicabili alle normali 
esercitazioni di guida. 
 

no all’ingresso in comune degli assunti dalle società  
la reinternalizzazione non salva i dipendenti assunti direttamente dalla società. 
la costituzione di aziende in house da parte degli enti locali ha comportato, nel corso degli anni, 
l’instaurazione di numerosi contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 
la corte dei conti a sezioni riunite, con la delibera n. 4/CONTR/2012, ha ritenuto che il vincolo 
costituzionale dell’accesso alle dipendenze della pubblica amministrazione non possa prescindere 
dal concorso pubblico (art. 97 della costituzione). 
 

segretari comunali, stop alla doppia maggiorazione 



con la sentenza n. 1160/2011 la corte d’appello di firenze ha affermato che la percentuale delle 
maggiorazioni riconosciuta dall’ente in caso di incarichi aggiuntivi, non può essere applicata sulla 
retribuzione di posizione già adeguata all’indennità percepita dal dirigente maggiormente retribuito 
dall’ente per effetto del riallineamento stipendiale. 
 

scuole ai raggi x  
scatta la terza fase dell’operazione «fabbisogni standard» degli enti locali. 
dal 23 febbraio sono disponibili sul portale https://opendata.sose.it/ tre nuovi questionari, uno per i 
comuni e due per le province. 
per i comuni e le unioni di comuni il focus è sulla spesa relativa alle funzioni di istruzione pubblica. 
per ogni tipologia di servizio, trasporto, refezione, assistenza e trasporto dei disabili, altri servizi, 
occorrerà specificare se la gestione avviene mediante unione, comunità montana, consorzio o 
convenzione, indicando i dati relativi alla forma associativa di appartenenza. 
particolare attenzione è rivolta alla quantificazione ed alle modalità di impiego del personale oltre 
che alla descrizione delle dotazioni strumentali (edifici scolastici, scuolabus, locali attrezzati, 
plessi). 
per rispondere gli enti interessati hanno 60 giorni di tempo ed entro fine marzo sarà on-line un 
nuovo questionario destinato ai comuni relativo alle funzioni nel settore sociale. 
 

via la giunta nei comuni sotto i mille abitanti 
la circolare del ministero dell’interno n. 2379 del 16 febbraio scorso ha chiarito i contenuti dell’art. 
16, comma 17, della manovra di ferragosto (dl 138/2011). 
tale disposizione prevede , per i comuni fino a mille abitanti, la soppressione della figura degli 
assessori e l’attribuzione in via esclusiva al sindaco delle competenze della giunta. 
sopra i mille  e fino a 10.000 abitanti, le riduzione sono differenziate a seconda della fascia 
demografica. 
resta fermo che per i comuni con più di 10.000 abitanti continua ad applicarsi a decorrere dal 2011 
il taglio del 20% del numero dei consiglieri previsto, con efficacia dal primo rinnovo, dall’art. 1, 
comma 2, della legge 42/2010, che ha integrato l’art. 2, commi 183-187, della legge 191/2009. 
 

stop ai certificati inutili  
per tutte le pa accesso telematico al registro delle imprese. 
stop ai certificati inutili e via libera alla tanto attesa e mai realizzata interconnessione degli archivi 
delle pubbliche amministrazioni. 
questo duplice effetto che cittadini e imprese si attendono dalla legge di stabilità 2012 secondo la 
quale, dal primo gennaio di quest’anno, i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione relativi 
a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 
secondo la norma, le pubbliche amministrazioni d’ora in poi devono acquisire d’ufficio i dati in 
possesso delle altre pubbliche amministrazioni, senza chiederli all’interessato. 
 

doppio cognome molto facile 
diventa realtà la possibilità di avere un doppio cognome. 
si potrà chiedere di unire al cognome del padre quello della madre, ma si potrà anche chiedere di 
aggiungere il cognome del marito ai propri figli da parte della donna che, rimasta vedova o 
divorziata, si è risposata. 
potrà fare istanza anche chi è divenuto cittadino italiano e vuole però che venga mantenuto il nome 
con cui è conosciuto al di fuori.  
il regolamento di modifica delle disposizioni in materia di stato civile, relativamente alla disciplina 
sul cognome sarà il 24 febbraio all’esame del consiglio dei ministri. 
 
 
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   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.guidanormativa.ilsole24ore.com  
www.innovazionepa.it  
www.ilsole24ore.com 
www.ilpersonale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
 
 
 
 
 


