
    

n. 7 di lunedì 18 febbraio 2013

il  tirocinio  si  rafforza  e  riparte  dal  compenso  minimo 
garantito
obbligo di corrispondere allo studente o al neolaureato un rimborso mensile non inferiore ai 300 
euro  lordi,  pena il  pagamento  di  sanzioni  fra  i  1.000 e  i  6.000 euro  e  nessuna  possibilità  di 
assumere  uno  stagista  per  risolvere  un  problema  di  organico,  sostituendo   un  lavoratore 
dipendente con contratto a tempo determinato, in malattia, in ferie o in maternità.
cambia aspetto e  si  rafforza il  tirocinio,  il  percorso formativo con cui  i  giovani  cominciano  ad 
affacciarsi al mondo del lavoro.
è  questo  il  risultato  dell’intesa  sulle  linee  guida  sottoscritta  il  24  gennaio  dalla  conferenza 
stato-regioni-province autonome ai sensi dell’art. 1, comma 34 della legge 92/2012 del ministro del 
welfare.

tares, a carico delle aziende gli sconti concessi dai sindaci
l’obbligo di coperture integrale dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti impone di 
addebitare  alle  utenze  non  domestiche  (quali  attività  commerciali,  industriali,  artigianali, 
professionali e produttive in genere) gli sconti tares concessi alle abitazioni civili per incentivare la 
raccolta differenziata.
la conferma arriva dallo schema tipo di regolamento comunale relativo al nuovo tributo su rifiuti e 
servizi, diffuso dal dipartimento delle finanze unitamente a dettagliate “linee guida”.

galateo ai dipendenti pubblici 
i dipendenti pubblici devono documentare l’iter seguito nel loro processo decisionale tracciabilità 
documentale); ammessi regali fino a un massimo di 150 euro e se di importo superiore i regali  
devono  essere  restituiti;  illegittimi  gli  incarichi  di  collaborazione  per  chi  ha  avuto  interessi 
economici in attività o decisioni dell’ufficio che deve conferire l’incarico; obbligo per il dipendente di 
comunicare l’adesione  ad associazioni  o  organizzazioni  con interessi  vicini  a  quelli  dell’ufficio; 
obbligo di comunicare eventuali  rapporti  di collaborazione del dipendente con privati o parenti 
affini entro il secondo grado intercosi negli ultimi tre anni.
sono  queste  alcune  delle  indicazioni  contenute  nello  schema  di  dpr  recante  il  codice  di 
comportamento dei dipendenti pubblici, che attua l’art. 54 del dl 165/2001 come sostituito dall’art. 
1, comma 44 della legge 190/2012 (legge anticorruzione).

immobili senza utenze esclusi dalla tares
non sono soggette al pagamento della tares le unità immobiliari destinate a civili abitazioni prive di 
mobili e di allacci alle reti idriche e elettriche.



nel nuovo regolamento tares, infatti, viene precisato che non sono soggetti al tributo i locali e le 
aree che non possono produrre rifiuti  o  che non comportano la  produzione di  rifiuti  in  misura 
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.
sono queste le  indicazioni  contenute nelle  linee guida ministeriali  per l’applicazione del  nuovo 
tributo sui rifiuti e i servizi.

riforma forense: novità per gli avvocati degli enti pubblici
la  nuova  legge  247/2012  impone  che  la  responsabilità  degli  uffici  legali  interni  a 
un’amministrazione si attribuita a un iscritto all’albo. .
la  legge di  riforma,  fatti  salvi  i  diritti  acquisiti  degli  avvocati  già iscritti  nell’elenco speciale  dei 
dipendenti  di  enti  pubblici,  prevede  per  le  nuove  iscrizioni  di  adeguare  il  testo  dei  contratti 
individuali.
nel contratto di lavoro, infatti si devono scrivere clausole a garanzia dell’autonomia e indipendenza 
di  giudizio  intellettuale  e tecnica dell’avvocato  inoltre l’ente  pubblico  deve prevedere la  stabile 
costituzione  di  un  ufficio  legale  nella  propria  pianta  organica,  con  specifica  attribuzione  della 
trattazione degli affari legali dell’ente.

bonus bebè per le lavoratrici
per facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità obbligatoria, lo stato contribuirà con 300 euro al 
mese  alle  spese  dell’asilo  nido  o  quelle  sostenute  per  la  babysitter,  ma  la  mamma  dovrà 
rinunciare, per ogni mese di incentivo , al corrispondente periodo di astensione facoltativa.
è quanto prevede il decreto del ministro del lavoro del 22 dicembre 2012, pubblicato sulla gazzetta 
ufficiale n. 37 del 13 febbraio.

concessionari della riscossione, occhio al calendario
il concessionario della riscossione che, per negligenza notifica al contribuente una cartella oltre i 
termini  decadenziali  previsti  dalla  legge,  di  fatto  impedendo  all’erario  di  incassare  un  proprio 
credito, deve ristorare la p.a. del danno da questa patito.
lo  ha messo nero su bianco la sezione giurisdizionale della corte dei conti pugliese, nel teso della 
recente sentenza n. 124/2013.

la pratica edilizia allo sportello unico
le pratiche edilizie dal 13 febbraio viaggiano sul suap, lo sportello unico delle attività produttive. 
il dialogo tra l’applicativo sipem e sportello unico attività produttive sviluppati rispettivamente da 
groma, ancitel e da infocamere, consentirà all’utenza professionale la predisposizione di pratiche 
di competenza del suap, che includano adempimenti in materia edilizia produttiva.
la base per la sperimentazione di questa nuova soluzione saranno tutti i 3 mila comuni distribuiti su 
tutto  il  territorio  nazionale  che  operano  con  le  camere  di  commercio  attraverso  uno  schema 
operativo di sportello unico standard.
lo sportello unico è partito dal 12 febbraio.
questo è quanto previsto dall’art. 13 del dl 22.06.2012 n. 83 convertito dalla l. 7 agosto 2012 n. 134 
che ha introdotto importanti misure di semplificazione per l’attività edilizia che hanno riguardato lo 
sportello unico per l’edilizia.

parcelle arretrate a riscossione veloce
riscossione dei crediti da lavoro a due vie per i professionisti creditori degli enti.
il rimedio dell’ottemperanza può essere azionato in contemporanea all’ordinaria esecuzione civile.
se l’ente pubblico non versa all’avvocato l’importo della parcella portato dal credito ingiuntivo non 
opposto, il legale ottiene soddisfazione grazie al giudizio di ottemperanza.
è quanto emerge dalla sentenza n. 58/2013 del tar calabria

incarichi politici e dirigenziali, condannati bloccati
un freno agli  incarichi  politici  e  dirigenziali  a  coloro  che siano condannati  per  reati  contro la 
pubblica amministrazione e alla commistione tra politica e gestione.



il governo ha elaborato lo schema di decreto legislativo  (oggi all’esame del consiglio dei ministri),  
attuativo della delega contenuta nella legge 190/2012 “anticorruzione”, allo scopo di fissare i casi 
di  incompatibilità  ed  inconferibilità  sia  di  cariche  elettive,  sia  degli  incarichi  dirigenziali  nelle 
pubbliche amministrazioni.
tra le ipotesi l’inconferibilità scatta anche nel caso di sentenze non ancora passate in giudicato e ai 
dirigenti di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, si potranno assegnare incarichi diversi 
da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.
lo schema di decreto legislativo contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire un maggior 
grado di  autonomia della  dirigenza dalla  politica,  si  tende,  infatti,  ad impedire  che coloro che 
abbiano  rivestito  incarichi  nell’ambito  di  organi  di  indirizzo  politico  nell’anno  o  nel  biennio 
precedente, possano essere destinatari di incarichi dirigenziali sia nelle amministrazioni pubbliche 
sia negli enti di diritto privato partecipati o finanziati dalla pubblica 

codice di comportamento niente premi a chi sgarra
niente premio di produttività per i dipendenti che violino il codice di comportamento.
tra  le  maggiori  novità  dello  schema di  codice  di  comportamento  recentemente  approvato  dal 
consiglio dei ministri, c’è la previsione espressa che chi sbaglia non può aspirare ad avere incentivi 
individuali.
l’attuale testo dell’articolo 15, comma 3, dello schema di regolamento stabilisce che  “la grave o 
reiterata  violazione,  debitamente  accertata,  delle  regole  contenute  nel  codice,  esclude  la 
corresponsione di qualsiasi forma di premialità comunque denominata, a favore del dipendente”.

pa, vietato respingere le e-mail 
vietato respingere le istanze rivolte alle pubbliche amministrazioni, se inviate via mail alla posta 
elettronica certificata indicata nei siti istituzionali.
l’articolo  1,  comma 29,  della  legge  190/2012  nota  come  legge  anticorruzione,  dà  una  spinta 
estremamente decisiva verso la semplificazione dei rapporti e dei contatti tra cittadini e imprese, 
da una parte, e amministrazioni dall’altra, puntando sulla telematica.
la norma dispone che ogni amministrazione pubblica deve rendere noto, tramite il proprio sito web 
istituzionale,  almeno  un  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  al  quale  il  cittadino  potrà 
trasmettere  istanze  ai  sensi  dell’articolo  38  del  dpr  445/2000  e  ricevere  informazioni  circa  i 
provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

idoneità alloggi a maglie larghe
la mancanza dei requisiti  igienico-sanitari  di  un abitazione non preclude la possibile  fissazione 
della residenza anagrafica da parte dell’interessato.
le uniche pregiudiziali in tal senso sono infatti previste solo per i cittadini stranieri che richiedono il 
ricongiungimento familiare.
lo ha evidenziato il ministero dell’interno con la circolare n. 1 del 14 gennaio 2013.

personale, chiuso il borsellino
i  comuni,  le  province  e  le  regioni  non  devono  prevedere  nei  propri  bilanci  preventivi  risorse 
aggiuntive né per il rinnovo dei contratti nazionali né per la tutela retributiva, istituto che ha preso il 
posto dell’indennità contrattuale.
è questo il principale effetto determinato dalla mancanza nella legge di stabilità dello stanziamento 
di  risorse aggiuntive destinate al  rinnovo dei  contratti  nazionali  e di  specifiche disposizioni  sul 
superamento della spesa per il salario accessorio.

condono con limiti temporali
sono illegittimi i condoni dei tributi locali adottati dai comuni per le annualità successive al 2002.
lo  ha  affermato  la  corte  dei  conti,  sezione  regionale  di  controllo  per  la  campania,  con  la 
deliberazione n. 10 del 17 gennaio 2013.

patto 2012, modello per le comunicazioni 



con il decreto 31 gennaio, diffuso il 14 febbraio, il ministero dell’interno ha approvato il modello per 
le comunicazioni  che i  comuni soggetti  al  patto 2012 dovranno effettuare entro il  prossimo 31 
marzo indicando l’importo non utilizzato per l’estinzione o la riduzione anticipata del debito ai sensi 
dell’articolo 16, c 6-bis, del dl 95/2012.
tale previsione ha sterilizzato i tagli previsti dalla spending review per lo scorso anno, a condizione 
che i predetti enti destinassero un importo equivalente ad abbattere le proprie passività.

la tares non si autoliquida
la tares non va versata dai contribuenti in autoliquidazione.
deve invece essere pagata solo in seguito alla spedizione degli avvisi di pagamento da parte dei 
comuni,  che  devono  specificare  in  dettaglio  per  ogni  utenza  le  somme  dovute  per  il  tributo, 
maggiorazione e tributo provinciale.
questo chiarimento è contenuto nelle linee guida ministeriali sul prototipo di regolamento tares.

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.consulentidellavoro.it
www.corteconti.it
www.dirittoegiustizia.it
www.fondazioneifel.it
www.finanze.gov.it
www.funzionepubblica.it  
www.garanteprivacy.it
w  www.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 

https://opendata.sose.it/
https://opendata.sose.it/
http://www.sportellounicoprevidenziale.it/
http://www.ilpersonale.it/
http://www.inpdap.gov.it/
http://www.ilsole24ore.com/
http://www.innovazionepa.it/
http://www.guidanormativa.ilsole24ore.com/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.poliziamunicipale.it/
http://www.governo.it/
http://www.funzionepubblica.it/
http://www.finanze.gov.it/
http://www.fondazioneifel.it/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.consulentidellavoro.it/
http://www.catastoaicomuni.it/
http://www.anutel.it/
http://www.agenziademanio.it/
http://www.anagrafe-prestazioni.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.avcp.it/

