
     
 

n. 1 di lunedì 7 gennaio 2013 
 
doppio sgravio contributivo 
si al doppio sgravio contributivo sui lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, assunti con contratto a 
termine e poi in somministrazione , ma nel limite massimo della durata dell’incentivo. 
i datori di lavoro, in altre parole, possono fruire dell’incentivo per una durata complessiva, tra i due 
rapporti, non superiore a 12 mesi. 
lo precisa il ministero del lavoro con l’interpello n. 40/2012. 
 

auto, costa di più trasgredire 
dal primo gennaio costa più caro trasgredire al codice stradale. 
Infatti è scattato l’aumento periodico biennale del 5,4% previsto dal dlgs 285/1992. 
l’aumento riguarda quasi tutti  gli importi delle multe, anche quelle più comuni come il divieto di 
sosta che lievita da 39 a 41 euro. 
lo ha stabilito il decreto interministeriale del 19 dicembre 2012 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 
303 del 31 dicembre 2012 anticipato dalla circolare n. 202443. 
 

proventi multe, un pasticcio 
dal primo gennaio 2013 gli uffici ragioneria dei comuni devono rispettare tutti i vincoli di 
destinazione sui proventi delle multe stradali anche se non è ancora  stato formalizzato il 
necessario decreto attuativo. 
il rischio più immediato per gli enti inadempienti è quello di vedersi decurtare del 90% gli importi di 
spettanza derivanti dai controlli sull’eccesso di velocità. 
lo ha evidenziato il ministero dell’interno con la circolare con protocollo 17909 del 24 dicembre 
2012. 
 
elezioni, entro lunedì la revisione delle liste 
un vero tour de force quello che attende i comuni in vista delle prossime consultazioni elettorali di 
febbraio.  
entro lunedì 7 gennaio, infatti le amministrazioni comunali dovranno procedere alla revisione delle 
liste elettorali, provvedendo all’eliminazione degli elettori che si sono trasferiti in altro comune.  
mentre entro giovedì 10 gennaio dovrà essere affisso all’albo pretorio online e in altri luoghi 
pubblici, il manifesto di convocazione di comizi elettorali. 
infine, gli uffici comunali dovranno essere aperti ininterrottamente, nei giorni di domenica 20 e 
lunedì 21 per garantire la corretta presentazione delle candidature. 
 
 
 



multe più salate per l’aggravio delle spese postali 
i comandi di polizia locale dovranno adeguare a breve gli importi delle multe anche all’aumento 
delle raccomandate postali entrato in vigore il 1° gennaio 2013. 
quindi oltre all’aumento periodico biennale del 5,5% a breve arriverà un ulteriore aggravio per tutti i 
trasgressori. 
è questa una conseguenza dell’avvenuta pubblicazione in g.u. n. 1 del 2.1.2013 della delibera 
dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 dicembre 2012. 
 
l’europa fa rotta sui giovani 
cittadinanza europea, partecipazione di giovani, diversità culturale e inserimento di giovani 
svantaggiati, sono questi gli ambiti prioritari su cui si concentra l’invito a presentare poposte per il 
2013 relativo al “programma gioventù in azione” 2007-2013. 
possono presentare domanda organizzazioni senza scopo di lucro o non governative, organismi 
pubblici locali  e/o regionali, gruppi giovanili informali, enti attivi a livello europeo nel campo della 
gioventù ecc. 
le domande devono pervenire entro il termine che corrisponde alla data di inizio del progetto e, 
comunque, in base al periodo dell’iniziativa sono previste varie scadenze di presentazione nel 
corso del 2013. 
il bando prevede cinque azioni di finanziamento: gioventù per l’europa; servizio europeo per il 
volontariato, gioventù nel mondo, strutture di sostegno per la gioventù, sostegno alla cooperazione 
europea nel settore della gioventù. 
sono finanziabili, tra l’altro, progetti con paesi partner limitrofi per lo scambio di giovani, di 
formazione e di interconnessione nel campo della gioventù, nonché scambi di esperienze, di 
competenze e di pratiche esemplari e di attività che possono portare a progetti di lunga durata, 
cooperazioni ed attività in rete. 
 

mozioni, consigli sovrani 
l’art. 43, coma 1 del dlgs n. 267/2000 riconosce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa su ogni 
questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, stabilendo che hanno, inoltre, il diritto di 
chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’at. 39, comma 2 e di 
presentare mozioni ed interrogazioni.  
il tar puglia – sezione di lecce – I sezione, con sentenza 1022/2004, individua la mozione quale 
“istituto a contenuto non specificato trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni 
non predefinibili a differenza di altri istituti quali l’interrogazione o la interpellanza, essendo 
strumento di introduzione ad un dibattito che si conclude con voto, pertanto, sulla base dell’ordine 
del giorno fissato, ogni questione di ammissibilità alla discussione degli argomenti previsti è 
attribuita al potere “sovrano” delle assemblee politiche al quale spetta di decidere. 
 

contratti della pa solo in formato elettronico 
contratti della pubblica amministrazione solo informatici. 
il decreto sviluppo-bis, il dl 179/2012, ha modificato l’articolo 11, comma 13, del codice dei contratti 
pubblici, nel nuovo testo” il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa, a cura dell’ufficiale rogante dell’amministrazione 
aggiudicataria o mediante scrittura privata”. 
 

enti, i tagli possono attendere 
il 31 dicembre 2012 è passato e, il decreto del presidente del consiglio necessario per determinare 
eventuali esuberi di personale nelle amministrazioni locali, non è stato emanato. 
l’articolo 16, comma 8, della legge 135/2012, demanda al dpcm il compito di fissare i parametri di 
virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali,tenendo prioritariamente 
conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. 
il decreto dovrebbe stabilire la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, 
considerando anche le unità di personale in servizio presso le società partecipate. 



 
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.fondazioneifel.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 
http://www.inpdap.gov.it 
www.ilpersonale.it 
www.sportellounicoprevidenziale.it 
www.inps.it 
https://opendata.sose.it/ 
www.verifichepa.infocamere.it  
 
 
 


