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CONCORSO PUBBLICO: 30 VICE ASSISTENTI PRESSO LA BANCA D’ITALIA  

La Banca d’Italia indice un concorso pubblico per l’assunzione di 30 Vice assistenti – profilo amministrativo. La 

domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 29 maggio 2017 (ora italiana), 

utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo 

www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di 

durata quinquennale. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono a fondo 

perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Dal 19 aprile 

2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017 le imprese possono compilare on line la domanda. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PENSIONI, STOP AL REDDITO DELLA PRIMA CASA PER L'INVALIDITÀ CIVILE 

Ottenere le prestazioni di invalidità di civile da quest'anno sarà più facile. L'Inps con la Circolare 74/2017  ha infatti 

disposto, adeguandosi ad un mutato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, che dal 1° gennaio 2017 

il reddito della casa di abitazione, al pari di quanto previsto per la concessione dell'assegno sociale, non deve essere 

conteggiato ai fini della valutazione del reddito individuale rilevante ai fini del conseguimento delle prestazioni di 

Invalidità civile, dei sordi e dei ciechi civili. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

TIROCINI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI PRESSO GLI UFFICI DELL’A.N.AC. 

E’ indetta una selezione per n. 20 tirocini formativi e di orientamento di cui 5 di tipologia curriculare e 15 di tipologia 

extracurriculare  della durata di 6 mesi presso gli uffici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, siti in Roma via Marco 

Minghetti, 10. La domanda deve essere compilata  utilizzando il  modulo editabile allegato all’avviso, che dovrà essere 

stampato, sottoscritto in originale ed inviato unitamente al file pdf compilato. Scadenza per la presentazione delle 

candidature: 20 maggio 2017 ore 18.00 (data di pubblicazione: 20 aprile 2017). 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  

L’ANM «CONTRO» LA STABILIZZAZIONE DEI GIUDICI ONORARI 

Giudici onorari ai ferri corti con l’Anm. Quest’ultima, sabato nella riunione del comitato direttivo, ha approvato un 

parere, peraltro sollecitato dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, che chiude le porte a qualsiasi ipotesi di 

stabilizzazione dei magistrati onorari ora in servizio. Adesso e in futuro, a legislazione vigente, naturalmente. Perché, si 

legge nel documento dell’Associazione nazionale magistrati, «è ostativo al reclutamento dei magistrati onorari in 

servizio l’assenza di un pubblico concorso, che è elemento qualificante della struttura dell’ordine. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PUBBLICO IMPIEGO:   ONNICOMPRENSIVITÀ TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENZIALE 

Nell’accogliere il ricorso di una Azienda Sanitaria Provinciale contro la sentenza della Corte territoriale che la 

condannava al pagamento di una indennità ad un dirigente al quale erano stati conferiti compiti ulteriori, gli Ermellini 

ricordano il seguente, consolidato, principio di diritto: “nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato il principio di 

omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, previsto dall' art. 24 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti in ragione dell'ufficio ricoperto dall'Amministrazione presso la quale il 

dirigente presta servizio o su designazione della stessa, e non è derogato dall'art. 16 della legge 28 dicembre 2001 n. 

448, che riguarda i compensi provenienti da terzi corrisposti direttamente in favore dell'Amministrazione.” Inoltre i 

giudici proseguono chiarendo che: “Anche in relazione alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale questa Corte 

ha affermato che la prestazione può essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo 

professionale, non già nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro, nell'ambito del normale orario, eserciti il suo potere 

di determinare l'oggetto del contratto dando prevalenza all'uno o all'altro compito riconducibile alla qualifica di 

assunzione o individuando il settore di attività nel quale la mansione deve essere espletata. Corte di Cassazione 

Sezione lavoro Sentenza n. 5698 del 7/3/2017.  

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

CONGEDO FACOLTATIVO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI 

Con il messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017 l’INPS chiarisce che, non essendo stata prorogata la possibilità per i padri 

lavoratori di fruire del congedo facoltativo di due giorni prevista per l’anno 2016, i lavoratori che diverranno padri nel 

corso dell’anno 2017 non potranno fruire di tale possibilità, in aggiunta ai due giorni di astensione obbligatoria. 
 
       p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 

         Pasquale Nardone 
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