n. 38 di lunedì 23 settembre 2013
videosorveglianza privata, dati in archivio per 7 giorni
le esigenze di prevenzione del crimine e delle attività illecite stanno allargando le maglie del codice
della privacy che sulla materia del trattamento dei dati personali è molto severo.
con il provvedimento generale del garante dell’8 aprile 2010 sono state sdoganate le immagini
conservate dai comuni per finalità di sicurezza che ora possono essere conservate fino a sette
giorni.
per le imprese private il provvedimento dell’8 aprile 2010 limita la durata della conservazione
delle immagini, fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o specifica richiesta investigativa che
amplia la conservazione delle immagini fino a una settimana, purchè il titolare del trattamento dei
dati personali si assuma la responsabilità di evidenziare la peculiarità del rischio a cui è sottoposta
l’area controllata.
lo ha chiarito il garante della privacy con un parere fornito alla confcommercio il 2 agosto 2013.

imu, ok al modello per certificare i rimborsi
per la certificazione dei rimborsi imu è stato approvato il modello che i comuni dovranno utilizzare
per comunicare gli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno al 30 settembre 2013 per
l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate a seguito della sospensione della
prima rata dell’imu.
è quanto ha previsto il decreto del 10 settembre del ministero dell’interno pubblicato sulla g.u.,
serie generale n. 217 del 16 settembre 2013.

accesso agli atti, vince la privacy
freno all’accesso dei consiglieri regionali e degli enti locali alle richieste di documenti contenenti
dati sanitari per tutelare al privacy degli interessati ad esempio oscurando i dati sanitari oppure
consentendo agli interessati di opporsi.
le indicazioni per tutelare il diritto del politico a ottenere le informazioni utili a mandato e il diritto del
cittadino alla propria riservatezza sono indicate dal garante della privacy con il provvedimento 369
del 25 luglio 2013.

vietato rilevare notizie sul legale di controparte
per difendersi in giudizio non è consentito rivelare notizie sul difensore di controparte se non si
riferiscono direttamente alla controversia.
lo ha prescritto il garante con il provvedimento n. 318 del 27 giugno 2013.

nel suo provvedimento, il garante ha ricordato che i dati prodotti in giudizio devono essere solo
quelli pertinenti a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, limitando la comunicazione di
informazioni non rilevanti per le finalità di difesa.

p.a., la pensione non può attendere
stop al rinvio della pensione per restare in servizio fino a 70 anni.
gli impiegati pubblici che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro l’anno 2011, infatti,
devono essere licenziati dalla p.a.
è quanto afferma la funzione pubblica nella nota prot. n. 41876/2013 spiegando che il dl n.
101/2013 ha restituito validità alla circolare n. 2/2012 annullata dal tar lazio.
i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione pertanto, devono mettersi a riposo, non
avendo più facoltà di chiedere al permanenza in servizio fino al limite ordinamentale.

edilizia semplificazioni in serie
meno pratiche edilizie e paesaggistiche.
un emendamento al decreto cultura approvato in commissione istruzione e beni culturali al senato,
integra una norma del decreto del fare (n. 69/213) che aveva già prorogato di un biennio l’efficacia
dei permessi costruire e degli altri titoli edilizi (dia,scia) e allunga di tre anni il termine di efficacia
delle autorizzazioni paesaggistiche.
il decreto fare ha stabilito che l’interessato ha la possibilità di comunicare all’ufficio tecnico la
propria decisione di avvalersi della proroga di legge.
l’effetto di questa comunicazione è la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei
lavori indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formati prima del decreto fare, a condizione
che i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione o che non siano in contrasto al
con nuovi strumenti urbanistici.

imu entro il 30 ottobre le certificazioni sugli oneri
entro il termine perentorio del prossimo 3 ottobre i comuni che, per effetto della sospensione della
prima rata imu, hanno fatto ricorso a maggiori anticipazioni di tesoreria, dovranno trasmettere al
ministero dell’interno la certificazione riguardante gli oneri per gli interessi.
l’inoltro per il relativo rimborso dei predetti oneri, dovrà avvenire esclusivamente per via telematica
su apposita sezione del sito del viminale.
è quanto afferma la circolare n. 12/2013 del dipartimento della finanza locale del ministero
dell’interno, in relazione alle disposizioni contenute all’art. 1, comma 3 del dl n. 54/2013.

nuova conferenza di servizi per accelerare le pratiche
riformare l’istituto della conferenza di servizi per garantire tempi certi nelle decisioni della pubblica
amministrazione e attrarre gli investimenti nelle imprese, soprattutto straniere.
il documento, che resterà in consultazione sul sito del governo per due settimane, sarà tradotto in
un testo di 50 articoli e prende atto del fallimento dell’istituto della conferenza dei servizi,
disciplinato dalla legge 241/1990 per mettere attorno a un tavolo tutte le amministrazioni coinvolte
in un procedimento autorizzativo.
il documento prevede, tra l’altro, l’obbligo di concentrazione in un’unica seduta delle istanze delle
diverse amministrazioni coinvolte nel procedimento, le quali dovranno partecipare ai lavori avendo
già portato a termine la fase istruttoria a loro interno e disciplinerà in maniera puntuale il
silenzio-assenso.

imu più tempo per i rimborsi degli interessi
si allarga la finestra temporale per i rimborsi degli interessi pagati dai comuni sulle anticipazioni di
tesoreria attivate per compensare il minor gettito dell’imu 2013, che potranno includere anche gli
oneri sostenuti dal 16 al 30 settembre.
lo ha stabilito il decreto del ministero dell’interno del 10 settembre che ha approvato il modello per
le richieste che sarà disponibile sul sito istituzionale della direzione centrale della finanza locale a

partire dal 30 settembre e andrà trasmesso per via telematica entro il termine perentorio del 30
ottobre.

auto e consulenze, altra stretta
ulteriori stretta agli acquisti delle auto e alla spesa per le consulenze sono contenute nell’articolo 1
del dl n. 101/2013.
queste strette sono previste per tutte le amministrazioni, compresi gli enti locali.
la disposizione prevede l’allungamento a tutto il 2015 del divieto per le p.a. di acquistare
autovetture.
la disposizione chiarisce che per determinare il tetto alla spesa per l’esercizio delle autovetture non
devono essere conteggiate le somme utilizzate per il loro acquisto.
tutte le amministrazioni, inoltre, devono partecipare al censimento delle autovetture dalla funzione
pubblica: le inadempienze sono sanzionate sia in capo agli enti (taglio ulteriore delle spese per
questa finalità) sia in capo ai responsabili.

incarichi gratuiti senza comunicazione
la civit allenta le maglie dell’anticorruzione sugli incarichi ai dipendenti pubblici.
l’allegato 1 al piano nazionale anticorruzione contiene un importante chiarimento sugli
adempimenti derivante dalla modifiche apportate dalla legge 109/2012 all’art. 53 del dlgs
165/2001.
l’allegato 1 in particolare, si riferisce al comma 12 del citato articolo 53, ai sensi del quale le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai
propri dipendenti, comunicano in via telematica, nel termine di 15 giorni, al dipartimento della
funzione pubblica gli incarichi conferiti; molte amministrazioni hanno imposto ai dipendenti di
comunicare ogni genere di incarico.
la civit, autorità nazionale anticorruzione, mitiga tale impostazione e spiega che “gli incarichi a
titolo gratuito” da comunicare sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in
considerazione della professionalità che lo caratterizza all’interno dell’amministrazione.
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
wwww.poliziamunicipale.it
https://portaletesoro.mef.gov.it
www.portalefederalismofiscale.gov.it
www.guidanormativa.ilsole24ore.com
www.inail.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

