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assistere i genitori costerà caro
retribuzione dimezzata per chi utilizza i permessi della 104.
dal  primo gennaio  2013  avrà  un costo  anche  la  fruizione  dei  tre  giorni  di  permesso mensile 
consentiti, per assistere i parenti disabili in situazione di gravità, previsti dall’articolo 33 della legge 
quadro 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.
in particolare, se bisognosi di aiuto saranno i genitori del lavoratore pubblico.
è  una  delle  modifiche  alla  legge  104  che  sarebbero  state  inserite  fino  a  quando  non  sarà 
depositato in parlamento il testo firmato dal presidente del consiglio dei ministro nel disegno di 
legge di stabilità.

consip in campo per gli acquisti
la consip e gli acquisti in e-commerce.
il provvedimento fa riferimento all’obbligo di approvvigionarsi facendo riferimento alle cosiddette 
convenzioni  quadro  vale  a  dire  giovandosi  degli  accordi  secondo  i  quali  imprese  fornitrici, 
aggiudicatarie  di  gare  indette  dalla  consip  singole  categorie  merceologiche,  s’impegnano  ad 
accettare (alle condizioni e ai prezzi stabiliti in gara e in base agli standard di qualità previsti nei 
capitolati)  ordinativi  di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni,  fino al limite massimo 
previsto.

lavoro più facile nei cantieri
accesso al lavoro più facile nei cantieri.
imprese e lavoratori autonomi, infatti, non dovranno più produrre il durc per la propria regolarità 
contributiva: basterà una dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante o dallo stesso 
lavoratore autonomo.
lo stabilisce il pacchetto semplificazioni che il 16 ottobre è all’esame del consiglio dei ministri.

edilizia, il silenzio non ha valore
eliminato il silenzio rifiuto sul permesso di costruire in caso di vincoli; semplificata la procedure per 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici; ammesse agli appalti le imprese che hanno sottoscritto 
un  contratto  di  rete,  ridotta  al  20%  la  quota  delle  garanzie  non  svincolabili  fino  al  collaudo 
dell’opera pubblica; possibile lo svincolo delle garanzie di buona esecuzione rese dall’impresa di 
costruzione per le opere in esercizio da almeno un anno e non ancora collaudate.
sono queste alcune delle novità previste dal disegno di legge sulla semplificazione approvato il 16 
ottobre dal consiglio dei ministri.



pugno duro sugli illeciti anti-pa
via libera al maxiemendamento del governo al disegno di legge che inasprisce le pene per illeciti a 
danno della pubblica 
queste alcune delle novità principali:

• altolà all’assegnazione di ruoli a condannati, anche con sentenza non passata in giudicato 
per reati contro la pa né con compiti di segreteria, né con funzioni direttiva

• al di fuori di casi di responsabilità per calunnia, o diffamazione, il pubblico dipendente che 
denuncia  all’autorità  condotte  illecite  di  cui  sia  venuto  a  conoscenza  non  può  essere 
sanzionato, licenziato o sottoposto ad altra misura discriminatoria

• entro un anno dall’entrata in  vigore della  legge il  governo si  impegna ad adottare una 
norma sull’incandidabilità dei condannati per reati contro la pa

danni alla pa chiesti in un anno
più tempo per chiedere i danni alle pubbliche amministrazioni; al giudice ordinario le opposizioni 
alle sanzioni di bankitalia e consob.
il disegno di legge approvato martedì 16 dal consiglio dei ministri modifica, in questi due punti, il  
codice del processo amministrativo: porta ad un anno il termine per proporre l’azione autonoma di 
danni  escludendo  la  giurisdizione  amministrativa  per  le  controversie  sui  provvedimenti 
sanzionatori.

agenzia per la gestione dei segretari, gli enti continueranno 
a pagare
i comuni e le province dovranno continuare a versare i contributi dovuti alla vecchia agenzia per la 
gestione dell’albo dei segretari non più fino alla fine del 2012 ma fino alla fine del mese di luglio del 
2013;  la  scuola  superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione  dei  dirigenti  della  pubblica 
amministrazione locale, viene soppressa; viene istituito il consiglio direttivo per l’albo dei segretari 
comunali presso il ministero dell’interno.
sono alcune delle principali novità dettate dall’articolo 10 del dl n. 174/2012.

forniture alle pa, è vicina la fattura elettronica
più vicina alla fatturazione elettronica delle forniture alla pubblica amministrazione.
con il parere n. 4267 del 12 ottobre 2012, il consiglio di stato, preso atto delle modifiche apportate 
al  testo  inizialmente  predisposto  dal  ministero  dell’economia,  ha  dato  semaforo  verde  al 
provvedimento attuativo delle disposizioni dell’articolo 1, commi 209-214, della legge n. 244/2007

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.avcp.it
www.acquistinretepa.it
www.agenziaterritorio.it
www.anagrafe-prestazioni.it
www.agenziademanio.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    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/


www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.innovazionepa.it 
www.ilsole24ore.com
www.ilpersonale.it
www.inps.it
https://opendata.sose.it/
www.verifichepa.infocamere.it 
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https://opendata.sose.it/
http://www.ilsole24ore.com/
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