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Newsletter n. 11 

Via libera del Senato al decreto che abolisce i voucher e ripristina la responsabilità 
solidale negli appalti: è legge senza modifiche - In questo modo, previo pronunciamento della 
Cassazione, verrà meno la convocazione del referendum per l'abolizione dei buoni lavoro e il 
ripristino della responsabilità solidale negli appalti che era stato indetto per il 28 maggio – vedi 
http://bit.ly/2qdXI5d 

La Corte di Cassazione: "I migranti devono conformarsi ai nostri valori" - E' obbligo 
essenziale se vogliono vivere in mondo occidentale. Gli immigrati che hanno scelto di vivere nel 
mondo occidentale hanno "l'obbligo" di conformarsi ai valori della società nella quale hanno deciso 
"di stabilirsi" ben sapendo che "sono diversi" dai loro e "non è tollerabile che l'attaccamento ai propri 
valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente 
di quelli della società ospitante". Lo sottolinea la Cassazione condannando un indiano sikh che voleva 
circolare con un coltello 'sacro' secondo i precetti della sua religione - vedi http://bit.ly/2raNu6y 

Italia messa sotto accusa dalla UE per discariche e fogne. La Commissione Ue conferma 
iniziative contro Roma - La Commissione europea ha deferito mercoledì l’Italia alla Corte di 
giustizia Ue per la mancato bonifica o chiusura di 44 discariche che “costituiscono un grave rischio 
per la salute umana e l’ambiente”. Vedi http://bit.ly/2rtfT4R 

Statali: la riforma. Rischia il licenziamento chi viene valutato negativamente per tre anni 
di seguito - Saranno il codice disciplinare e le nuove regole dei concorsi a far debuttare sul piano 
operativo la riforma del pubblico impiego, approvato definitivamente in Consiglio dei ministri insieme 
al decreto che rivede per l’ennesima volta il sistema dei “premi di produttività” degli statali. Subito in 
vigore, passati i 15 giorni canonici dalla pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», anche i parametri che 
allungano i tempi dei recuperi per il salario accessorio riconosciuto negli anni scorsi a chi lavora in 
Regioni ed enti locali e poi giudicato illegittimo dalla Corte dei conti dopo le ispezioni della Ragioneria 
generale – vedi: http://bit.ly/2r5vcUn 

 
MINISTERO DELL'INTERNO, DECRETO 26 aprile 2017 - Certificazioni da presentare da parte 
delle unioni di comuni e  delle comunita'  montane,  per  i  servizi  gestiti  in  forma   associata. (GU 
n.112 del 16-5-2017) - http://bit.ly/2v3Jsje 

 

 

 

PER ASSOCIARSI A GUARDIACIVICA 
1) dal portale di Guardiacivica (www.guardiacivica.it) nella sezione  “per associarsi/comuni”  (in alto alla Home) 
2) dalla pagina specifica www.guardiacivica.it/sito/documenti/associazione.pdf 
3) contattando direttamente il call center 

 


