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AFFARI
GENERALI
Istituzione nuovo Comune e invarianza della spesa

Con delibera n. 87 del 9 maggio 2017 la Corte dei Conti per il Piemonte risponde
alla richiesta di un Sindaco in merito alla possibilità di istituire un nuovo Comune
mediante scorporo del territorio dei Comuni dell’area interessata.
LEGGI LA NOTIZIA

AMMINISTRATORI
Manovra, verso lo sblocco totale del turn over per un migliaio di piccoli Comuni

Spese per la gestione del traffico locale e della sicurezza interamente a carico di
chi organizza eventi privati nelle centri italiani, compresi i concerti e le
manifestazioni sportive e sblocco totale del turn over per un migliaio di Comuni
con meno di 3mila abitanti, anche se vincolato ad alcuni paletti.
LEGGI LA NOTIZIA

Espropriazione, legittima l'acquisizione sanante oltre il termine fissato dal
Giudice

Persiste il potere dell’Amministrazione a emanare il provvedimento ex articolo 42bis del Dpr n. 327 del 2001 (Testo unico espropriazione) anche successivamente
al termine fissato in una sentenza con la quale sia stato previsto,
alternativamente, un termine entro il quale restituire l’immobile e corrispondere le
somme dovute oppure emanare il decreto di acquisizione coattiva.
LEGGI LA NOTIZIA

L'antiriciclaggio è in comune

Antiriciclaggio: la normativa viene estesa anche ai sindaci dei Comuni con più di
15.000 abitanti.
LEGGI LA NOTIZIA

Oltre l'anno dalla mancata conclusione del procedimento è necessaria la nuova
istanza
Con la sentenza n. 427/2017, la Sezione II del Tar Puglia, Bari, ha stabilito

l’irricevibilità del ricorso notificato oltre il termine di un anno dall’astratta

l’irricevibilità del ricorso notificato oltre il termine di un anno dall’astratta
scadenza del termine di conclusione del procedimento.
LEGGI LA NOTIZIA

Al Giudice ordinario la revoca del rimborso delle spese legali del dipendente

Il diritto al rimborso di spese legali sostenute a causa di fatti connessi allo
svolgimento di pubbliche funzioni appartiene alla giurisdizione del Giudice
ordinario.
LEGGI LA NOTIZIA

AMMINISTRAZIONE
DIGITALE
Un piano triennale per l'informatica negli enti pubblici

L'Agenzia per l'Italia digitale ha realizzato il nuovo Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione 2017-2019, attuativo della Legge di Stabilità 2016
e del Cad (Codice dell'Amministrazione Digitale).
LEGGI LA NOTIZIA

PERSONALE
Mod. 770: modello + istruzioni + software compilazione e controllo

In relazione alla presentazione del modello 770/2017, l'Agenzia delle Entrate ha
reso disponibili:
- il modello aggiornato al provvedimento del 2 maggio 2017;
- le istruzioni per la compilazione aggiornate al provvedimento del 2 maggio
2017;
- il software di compilazione;
- il software di controllo.
LEGGI LA NOTIZIA

Alla sezione Autonomie lo sblocco delle assunzioni nelle Province

Le amministrazioni provinciali possono tornare ad assumere? Al termine del
percorso di riduzione dei costi e di ricollocazione del personale previsto
dall'articolo 1, commi 420-428 della legge 190/2014 è giunto il momento di porsi
la questione se i divieti assunzionali possano ritenersi superati.
LEGGI LA NOTIZIA

Non è peculato d’uso l’utilizzo personale del cellulare di servizio se l'ente paga
un forfait

Non va condannato per peculato d’uso il dipendente pubblico che - a causa della
poca trasparenza della Telecom nell’applicare le tariffe alla pubblica
amministrazione - ritenga di essere in possesso di un telefono di servizio il cui
traffico venga pagato in maniera forfetaria.
LEGGI LA NOTIZIA

Smart working anche per i dirigenti

Il lavoro agile coinvolgerà, oltre ai dipendenti, anche le figure dirigenziali. La
direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica - approvata nella Conferenza
Unificata del 25 maggio 2017 e in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
- fissa criteri e modalità di utilizzo dello "smart working".
LEGGI LA NOTIZIA

SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZI
DEMOGRAFICI
Votazioni con procedura speciale e agevolazioni tariffarie

In relazione alle elezioni amministrative dell' 11 giugno, il Ministero dell'Interno ha
pubblicato le seguenti istruzioni.
LEGGI LA NOTIZIA

TRASPARENZA
- ANAC
Albo Segretari: documentazione relativa all'accesso civico

Il Ministero dell'Interno, Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,
avverte che è disponibile un nuovo dossier di documentazione dal titolo
"L’accesso civico nel d.lgs n. 33/2013 modificato dal d.lgs. N. 97/2016".
LEGGI LA NOTIZIA

