
  
 
 

n. 40 di lunedì 7 ottobre 2013 
 
 
asili solo i dati necessari 
il comune non può raccogliere una quantità eccessiva di dati per l’inserimento nell’asilo nido. 
soprattutto se le informazioni non sono richieste dal regolamento comunale e, quindi, non fanno 
acquisire punteggi nella graduatoria di accesso alla scuola. 
non risulta giustificato per esempio chiedere di dichiarare nei moduli per l’accesso all’asilo il motivo 
di assenza di uno dei genitori dal nucleo familiare e anche la presenza di un procedimento di affido 
o adozione in corso. 
lo ha precisato il garante della privacy con il provvedimento n. 273/2013 
 

non occorre permesso per abbattere barriere 
il permesso per abbattere le barriere architettoniche non occorre. 
a stabilirlo è la terza sezione penale della corte di cassazione con la sentenza n. 38360 del 18 
settembre. 
la corte ha sottolineato che per quanto concerne la definizione di “barriere architettoniche” per i 
soggetti disabili, deve ricordarsi che “le opere funzionali all’eliminazione delle barriere sono solo 
quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici 
privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggior comodità dei residenti”. 
 
pioggia di scadenze sulla trasparenza 
entro il primo ottobre gli organismi di valutazione devono inserire sul sito internet di ogni pubblica 
amministrazione l'attestazione sulla pubblicazione delle informazioni sui debiti maturati con i 
privati, sui procedimenti amministrativi, sulle società partecipate, sull'accesso civico, sulla 
individuazione del dirigente che sostituisce gli inadempienti in caso di mancata conclusione dei 
procedimenti entro i termini e sui costi dei servizi erogati.  
le informazioni vanno trasmesse agli organi di valutazione dal responsabile della trasparenza e 
questo vincolo si applica anche ai comuni. 
 inoltre, sempre entro oggi, devono valutare le scelte compiute dai singoli enti locali nelle 
assunzioni flessibili del 2012.  
il primo obbligo è la verifica del rispetto di alcuni vincoli dettati dalle leggi  in materia di 
trasparenza. 
occorre ricordare che la verifica su tutte le notizie che le amministrazioni sono tenute a pubblicare 
sul sito internet istituzionale deve essere effettuata alla fine del mese di dicembre.  
e che, ai fini della valutazione dei dirigenti, oppure dei responsabili nei comuni dove la dirigenza 
non esiste, conteranno solamente gli esiti di questo controllo. 



 ed ancora che le amministrazioni hanno tempo fino alla fine del mese di gennaio per adottare il 
piano per la trasparenza. 
questo nuovo adempimento, non previsto da alcuna disposizione di legge, è stato introdotto dalla 
civit nella deliberazione 71/2013 diffusa lo scorso 1° agosto. 
 

patto, dal 2014 certificati online 
dal prossimo anno, la certificazione del rispetto del patto di stabilità interno viaggerà online. 
il relativo modello, che fino a questo anno doveva essere trasmesso mediante la classica 
raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà essere gestito e inviato digitalmente. 
lo ha reso noto il mef, che ha anche predisposto un test affinché ciascun ente locale verifichi il 
possesso dei requisiti tecnici necessari e la compatibilità con quanto disposto dal codice 
dell’amministrazione digitale in materia di firma digitale di tutte le smart card che verranno utilizzate 
per sottoscrivere la certificazione. 
 

tarsu senza sanzioni 
le sanzioni relative alla mancata denuncia tarsu non sono dovute quando i locali e le aree per cui si 
richiede il pagamento della tassa, sono le stesse relative ad un contratto con lo stesso comune. 
lo ha stabilito la prima sezione della ctp di lecco con la sentenza n. 38 del primo gennaio 2013. 
 

i comuni possono far pagare le rate tares 2013 nel 2014 
i comuni possono disporre il pagamento di una o più rate della tares 2013 oltre la scadenza 
dell’anno solare. 
e possono rimandare al 2014 anche l’incasso della maggiorazione di 0,30 euro al metro quadro. 
i municipi hanno pieni poteri sull’individuazione delle date di pagamento delle rate che possono 
essere fissate diversamente da quelle previste dalla legge. 
lo sostiene l’ifel in una nota sulla rateizzazione della tares 2013 
 

malattia per mobbing? non si licenzia 
il dipendente si ammala perché vittima di mobbing? 
impossibile licenziarlo, anche se la somma delle sue assenze dal luogo in cui si svolge l’attività 
supera il periodo di comporto (l’arco temporale previsto dalla legge). 
è quanto ha stabilito la cassazione con la sentenza n. 22568. 
 
pa, torna lo spoils system  
nuova spinta verso lo spoils system negli enti locali. 
gli emendamenti al ddl di conversione del dl 101/2013 predisposti al senato mirano ad accentuare, 
per i comuni, il ricorso ai dirigenti a contratto, mediante procedure para concorsuali, con un tuffo 
nel passato pre riforma brunetta. 
mentre le stabilizzazioni guadagnano un anno in più. 
fino al 31 dicembre 2016 le pubbliche amministrazioni potranno bandire concorsi per stabilizzare i 
precari che abbiano prestato servizio per almeno tre anni negli ultimi cinque. 
 

patente a punti senza barriere 
patente a punti per i minori che circolano con ciclomotori e city car. 
sanzioni più pesanti con ritiro allungato della patente per chi provoca incidenti alterato dall’alcol e 
dalla droga. 
più obblighi per i ciclisti che dovranno dotarsi sempre di luci anteriori e posteriori. 
sono queste alcune delle novità dell’’ultima riforma stradale presentata alla camera. 
 
sconti senza paletti 
un comune non può subordinare un’agevolazione ici a un obbligo dichiarativo non previsto dalla 
legge statale. 
in ogni caso, non può dichiararsi la decadenza dal beneficio del soggetto che non abbia adempiuto 
a tale onere supplementare. 



gli avvisi di accertamento emessi dall’ente locale sulla base di tale disposizione regolamentare 
risultano quindi viziati da eccesso di potere. 
è quanto ha stabilito la ctp di campobasso con la sentenza n. 144/1/13 depositata il primo ottobre. 
 
 
patto online, in arrivo il test 
un test di verifica da compilare entro e non oltre il 29 novembre per verificare di essere in grado di 
inviare a partire dal 2014 le certificazioni del rispetto del patto di stabilità in modalità totalmente 
elettronica attraverso l’uso della firma digitale. 
lo ha predisposto la ragioneria dello stato a beneficio dei comuni. 
gli enti locali dovranno verificare la sussistenza dei requisiti tecnici necessari e la compatibilità con 
quanto disposto dal cad in materia di firma digitale. 
 
 
inabilità, per la pensione si terrà conto di tutta la contribuzione 
ai lavoratori in possesso di più periodi contributivi, versati alla gestione lavoratori dipendenti, a 
quella lavoratori autonomi e alla gestione separata la pensione d’inabilità è liquidata tenendo conto 
di tutta la contribuzione utile. 
la norma prevista dalla legge di stabilità 2013, si applica ai lavoratori che hanno presentato 
domanda per la pensione d’inabilità dal 1° gennaio 2013, mentre nel caso di lavoratori pubblici si 
applica a coloro che cessano dal servizio dalla predetta data nel caso in cui la domanda sia stata 
presentata in attività di servizio. 
è quanto spiega l’inps nella circolare 140 di ieri. 
 
tso, decide il commissario 
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attribuisce al sindaco la competenza ad adottare 
le ordinanze in materia di trattamento sanitario obbligatorio, entro 48 ore dalla convalida della 
proposta da parte del medico della asl. 
se l’amministrazione comunale è stata commissariata e se non è prevista dalla specifica normativa 
della regione autonoma la nomina di vice o sub commissari, la competenza all’adozione del 
provvedimento in argomento, spetta in via esclusiva al commissario straordinario incaricato della 
gestione dell’ente. 
 
 
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  


