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all'ordinamento degli enti locali
Autore: Sirna Antonino - Sirna Marco
In: Diritto amministrativo
L'intervento del legislatore statale (decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008; decreto
legge n. 92/2008 convertito, dalla legge 125/2008) ha suggerito la redazione di un aggiornamento, alla
data del 15 ottobre 2008, del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti
locali pubblicato in GURS nel mese di maggio, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 30/2000.
L'aggiornamento è stato pubblicato, in data 27 ottobre 2008, sul sito internet dell'Assessorato della
Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali della Regione Siciliana (
http://www.regione.sicilia.it/famiglia
).
È stato riportato il testo aggiornato dei seguenti articoli:
- Art. 21- quinquies della legge n. 241/1990 (Revoca del provvedimento);
art. 679 del testo coordinato (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale - art. 54 D.Lgs.
18-8-2000 n. 267);
- Art. 7 (Gestione delle risorse umane), art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile), art. 47
(Procedimento di contrattazione collettiva), art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in nota all'art. 246 del testo coordinato;
- Art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge n. 112/2008 nel testo
convertito dalla legge 133/2008; in nota all'art. 283 del testo coordinato.
Sono stati altresì riportati:
- il decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2008 (Nuova delimitazione degli Ambiti territoriali
ottimali per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in
liquidazione delle attuali società di ambito); in nota all'art. 405 del testo coordinato;
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- il successivo decreto del Presidente della Regione 13 agosto 2008 (Proroga dei termini previsti dal
decreto presidenziale 20 maggio 2008, concernente nuova delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali
per la gestione integrata dei rifiuti, costituzione di nuovi soggetti in forma di consorzio e messa in
liquidazione delle attuali società d'ambito);in nota all'art. 405 del testo coordinato;
- il D.M. 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione); in
nota all'art. 679 del testo coordinato.

Avv. Antonino Sirna
Avv. Marco Sirna
autori dell'aggiornamento
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