
     
 

n. 45 di lunedì 5 novembre 2012 
 
il sindaco nomina i valutatori 
è il sindaco l’organo comunale competente a incaricare i componenti dell’organismo indipendente 
di valutazione (oiv). 
il chiarimento alla questione proviene dalla commissione per la valutazione, la trasparenza  e 
l’integrità delle amministrazioni pubbliche che si è espressa con la delibera n. 21 del 23 ottobre 
2012. 
 

scia per estetisti e acconciatori 
dal 14 settembre, l’avvio delle attività di acconciatore ed estetista può essere effettuato con la 
presentazione della scia al comune competente per territorio, al quale spetta la verifica del 
possesso dei requisiti professionali. 
possesso che dovrà essere dichiarato nella segnalazione certificata d’inizio attività da presentare 
al suap competente. la valutazione del possesso o meno dei requisiti professionali sarà 
demandata esclusivamente al comune competente per territorio. 
 

meno autorizzazioni nell’edilizia  
eliminare i provvedimenti autorizzatori per gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e di 
conservazione; consultazione pubblica limitata alle grandi opere; eliminata la corrispondenza fra 
quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo delle quote dei lavori da volgere. 
sono queste alcune delle norme proposte dal governo nel disegno di legge in materia di 
infrastrutture, edilizia e trasporti al vaglio del consiglio dei ministri.  
 

la mobilità tollera la riassunzione 
senza vincolo temporale la riassunzione a termine del lavoratore in mobilità. 
il datore di lavoro che intende riassumere lo stesso lavoratore con cui ha intrattenuto un 
precedente contratto a termine in base alla disciplina agevolante prevista per i lavoratori in 
mobilità, può farlo senza dover attendere l’intervallo di 60/90 giorni. 
lo spiega il ministero del lavoro in risposta a un quesito del 5 ottobre. 
 

rapporti, prosecuzione da comunicare 
al via il nuovo adempimento sui rapporti a termine. 
la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza inizialmente fissata deve essere 
comunicata dal datore di lavoro al centro per l’impiego, per mezzo del sistema delle comunicazioni 
obbligatorie. 
lo stabilisce il decreto del ministero del lavoro del 10 ottobre pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 
251 del 26 ottobre che entrerà in vigore il 25 novembre. 



 

grandi opere, parola ai territori 
consultazione pubblica prima della realizzazione di opere di interesse strategico. 
il governo chiederà il parere ai cittadini prima della realizzazione di importanti infrastrutture, 
permettendo una maggiore condivisione delle informazioni e delle finalità dei progetti con le 
comunità locali. 
è questa una delle novità contenute nel disegno di legge delega approvata il 30 ottobre dal 
consiglio dei ministri che prevede anche, nuove misure per agevolare l’utilizzo degli strumenti di 
partenariato pubblico-privato per la realizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso una 
ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure. 
 
pa a scuola di fondi europei 
un corso di formazione per gli enti pubblici che illustra come accedere al meglio ai fondi ue. è 
l’iniziativa messa in campo dal dipartimento politiche europee per colmare la scarsa conoscenza 
dei fondi ue da parte degli operatori pubblici. 
il percorso formativo è rivolto ai dirigenti e funzionari delle amministrazioni pubbliche interessati a 
sviluppare progetti a finanziamento europeo nell’ambito delle attività istituzionali. 
 
premi di 20 mila euro per chi realizza aree camper 
premi da 20 mila euro a disposizione dei comuni per la realizzazione di aree sosta per i camper su 
tutto il territorio nazionale. 
l’iniziativa si propone (in collaborazione con l’anci) di premiare i comuni italiani e l’ente parco che 
presenteranno i migliori progetti per la realizzazione di aree di sosta caravan e camper multi-
funzionali e integrate con il territorio, secondo i criteri di sviluppo turistico ecosostenibile. 
 

progressioni verticali fuorilegge 
sono da considerare abrogate perché in contrasto con il dlgs n. 150/2009, le norme dei contratti 
nazionali del personale che disciplinano le progressioni verticali. 
mentre non vanno abrogate le regole dettate dai contratti nazionali dei dirigenti sugli incarichi, 
nonostante la stessa disposizione esclude questa materia da quelle che possono essere oggetto di 
contrattazione collettiva. 
sono da considerare superate le disposizioni che indicano in modo analitico le componenti che 
devono dare corso alla costituzione della parte stabile del fondo per il personale, mentre per il 
fondo dei dirigenti le corrispondenti disposizioni sono pienamente valide. 
sono alcune delle principali scelte contenute nelle raccolte sistematiche realizzate dall’aran. 
 

mobilità volontaria previa ricognizione degli esuberi  
la mobilità volontaria tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche deve essere preceduta dalla 
verifica di dipendenti inseriti nelle liste di disponibilità, prevista dall’articolo 34-bis del dlgs 
165/2001. 
la nuova disciplina sugli esuberi del personale pubblico, introdotta dalla spending review, il dl 
95/2012, convertito in legge 135/2012, non lascia dubbi sulla necessità di superare l’avviso 
espresso dalla funzione pubblica col parere 198/2005 e ritenere obbligatorio per le amministrazioni 
di verificare se nelle liste di disponibilità siamo presenti lavoratori in esubero, prima di effettuare 
qualsiasi assunzione a qualsiasi titolo, compresa la mobilità. 
 
corsa all’invio per il non profit 
gli enti non commerciali che sono stati esonerati fino al 2011 dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione ici, da questa anno sono tenuti a denunciare ai comuni gli immobili posseduti. 
è un adempimento richiesto dalla disciplina della nuova imposta locale, che il ministero delle 
finanze pone in rilievo nelle istruzioni al modello di dichiarazione. 
non è più applicabile l’articolo 10 della normativa ici, che escludeva espressamente dall’obbligo 
dichiarativo gli immobili esenti. 
 



tra le modalità di trasmissione debutta la posta certificata 
la dichiarazione imu può essere trasmessa anche in via telematica con posta certificata. 
i comuni possono in ogni caso stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più 
adeguate alle proprie esigenze organizzative. 
è quanto si evince dal decreto ministeriale del 30 ottobre con protocollo n. 23899, recante il 
modello di dichiarazione dell’imu, e le relative istruzioni che in attesa della pubblicazione sulla 
gazzetta ufficiale sono reperibili sul sito internet www.finanze.gov.it  
il modello di dichiarazione vale sia per il 2012 che per gli anni successivi. 
 

tempi brevi anche per gli appalti, interessi cari per tutti  
il termine di pagamento a 30 giorni che dal primo gennaio le pa dovranno rispettare verso i fornitori 
di beni e servizi si applicherà anche a tutti gli appalti. 
lo rivelano fonti del ministero degli affari europei. 
dunque dal primo gennaio 2013 i termini di pagamento previsti e gli interessi connessi, dovranno 
essere rispettati per ogni genere di fornitura, lavori pubblici inclusi. 
è quanto prevede il decreto legislativo, che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva europea 
sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, approvato in via definitiva il 31 ottobre 2012 
dal consiglio dei ministri, in anticipo rispetto alla scadenza fissata a marzo 2013. 
 
 
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.finanze.gov.it 
www.funzionepubblica.it   
www.garanteprivacy.it 
wwww.poliziamunicipale.it   
https://portaletesoro.mef.gov.it 
www.portalefederalismofiscale.gov.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  
 
 
 


