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debiti pa, labirinto di sanzioni
pagamenti pa, i dirigenti rischiano grosso.
sono molte le sanzioni di carattere non solo erariale e disciplinare, ma anche pecuniario a cui i
vertici amministrativi delle pa vanno incontro in caso di mancato adempimento degli obblighi di
comunicazione.
in  una  circolare  firmata  il  9  agosto  (n.4/2013)  dal  ministro  della  funzione  pubblica,  chiede  ai
manager  pubblici  e  ai  responsabili  di  spesa  di  “predisporre  tempestivamente,  in  materia  di
pagamento dei propri debiti scaduti al 31 dicembre 2012, tutte le attività necessarie e funzionali al
puntuale adempimento delle scadenze.”

maternità, dettagli sotto tutela
la  pubblica  amministrazione  non  può  far  circolare  la  notizia  della  maternità  a  rischio  della
dipendente.
non vi  è,  infatti,  ragione istituzionale idonea a giustificare la  comunicazione del dato sensibile,
anche ad altri dipendenti.
con l’eccezione dei funzionari dell’ufficio personale e degli altri incaricati dello specifico trattamento
in applicazione della normativa sul rapporto di lavoro.
lo ha stabilito il garante della privacy con il provvedimento n. 315 del 27 giugno 2013.

disabili, parità sul lavoro
luoghi di lavoro a misura di handicap.
i datori di lavoro pubblici e privati, infatti sono obbligati a adottare “accomodamenti ragionevoli” nei
luoghi di lavoro per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori.
lo stabilisce il nuovo comma 4-ter introdotto dal senato all’articolo 9 del decreto lavori in sede di
conversione.

anagrafe, dai comuni allo stato
al via il passaggio dall’anagrafe comunale a un’unica anagrafe nazionale.
la centralizzazione dell’anagrafe dovrà completarsi entro il 31 dicembre 2014.
il consiglio di stato ha dato parere favorevole allo schema di regolamento che costituisce la prima
applicazione delle novità introdotte dal decreto crescita .
la macchina amministrativa si è ormai attivata e porterà alla costituzione dell’anagrafe nazionale
della popolazione residente, nella quale confluiranno l’indice nazionale dell’anagrafe, e l’anagrafe
della popolazione residente all’estero
.



tarsu dovuta per i gestori di parcheggi pubblici
i gestori di parcheggi pubblici sono tenuti a pagare la tassa rifiuti anche se l’attività viene svolta
sulle  aree  che  hanno  questa  destinazione,  in  seguito  alla  stipula  di  una  convenzione  con
l’amministrazione comunale.
i parcheggi, infatti, sono produttivi di rifiuti perché frequentati da persone e soggetti a un naturale
flusso giornaliero di autovetture.
lo ha chiarito la corte di cassazione, con la sentenza n. 17434 del 17 luglio 2013.

ristrutturazioni, meno vincoli
l’esclusione della sagoma, quale vincolo per considerare ristrutturazione le demolizioni eseguite da
ristrutturazione, la sburocratizzazione dei pareri necessari  per la scia, la proroga dei termini  di
inizio e fine lavori; le agibilità parziali; il silenzio rigetto per i permessi di costruire in aree vincolate.
sono  queste  alcune  novità  in  materia  di  edilizia  apportate  dal  pacchetto  di  semplificazioni
contenuto nel decreto del fare (69/2013) 

debiti, la pa sconta i pagamenti 
il durc per la liquidazione dei vecchi debiti delle pa non esclude l’intervento sostitutivo.
per cui se l’impresa ha a sua volta debiti contributivi, ciò sarà evidenziato nel durc e la pa potrà
attivarsi in via sostitutiva al risanamento di tali debiti.
lo precisa l’inps nel messaggio n. 13153 del 14 agosto.

no a nuovi benzinai senza la valutazione ambientale
niente nuovi benzinai senza la valutazione ambientale strategica (vas) che è necessaria per ogni
intervento urbanistico che può avere effetti negativi sull’ecosistema.
annullata la delibera del consiglio comunale che introduce la variante al piano regolatore generale
per  disciplinare la nuova rete dei distributori  di  carburante ma senza adempiere a tutti  i  suoi
doveri:  in  primis  preparare  il  rapporto  preliminare  da  sottoporre  alla  provincia  per  verificare
l’assoggettabilità alla vas.
è quanto emerge dalla sentenza n. 186/13, pubblicata dal tar emilia romagna. 

alcuni siti istituzionali consigliati:
www.acquistinretepa.it
www.avcp.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
http://pattostabilitainterno.tesoro.it 
w  www.poliziamunicipale.it    
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com 
www.inail.it

http://www.inail.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://pattostabilitainterno.tesoro.it/
http://www.garanteprivacy.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.avcp.it/
http://www.acquistinretepa.it/


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/

