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NOTIZIE UTILI 15 maggio 2017
CONCORSO MINISTERO DELL’INTERNO PER 250 FUNZIONARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti per l’assunzione a tempo indeterminato di personale altamente
qualificato per l’esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente al profilo professionale di funzionario
amministrativo, Area funzionale terza, posizione economica F1, del ruolo del personale dell’Amministrazione civile
dell’Interno, da destinare esclusivamente alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale ed alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo. Il termine per l’invio on line delle istanze di
partecipazione scadrà il 1° giugno 2017. G. U. Concorsi ed Esami n. 33 del 2-5-2017.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INPS:RIDUZIONE DEL PERIODO DI PROGNOSI RIPORTATO NEL CERTIFICATO MEDICO INIZIALE
Nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di
documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Poiché ciò non costituisce a tutt’oggi una
prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, l’Inps con la Circolare 02/05/17, ,nr 79 ha fornito delle indicazioni sulla
base della normativa vigente. Alla mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa,
verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di
controllo, nella misura normativamente stabilita per tali fattispecie: 100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso
di 1° assenza; 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2° assenza; 100% dell'indennità dalla data
della 3° assenza (circolare n. 166 del 26 luglio 1988).
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
UNIONE CIVILE SPETTANO GLI ASSEGNI FAMILIARI E IL CONGEDO MATRIMONIALE
E' l'effetto della legge 76/2016 che ha equiparato il partner al coniuge. Dopo la pensione di reversibilità chi stipula
l'unione civile avrà diritto, in presenza dei requisiti di legge, anche agli assegni familiari e al congedo matrimoniale.
Inps Circolare 84/2017 del 05/05/2017.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MIN.LAVORO: PUBBLICATO IL NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017, il Decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2017, n. 57 con il Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CASSAZIONE: INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE
Con sentenza n. 22148 del 8 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che costituisce reato penale l’installazione,
da parte del datore di lavoro, di telecamere per il controllo dei lavoratori, senza che detta installazione sia preceduta
da un accordo in sede sindacale o una autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro. I giudici hanno evidenziato
come non rilevi il fatto che i dipendenti abbiano dato il loro consenso scritto all’utilizzo di tale apparecchio.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ASSEGNO DIVORZIO: LA CASSAZIONE DICE ADDIO AL TENORE DI VITA
Lo comunica la stessa Cassazione, con una nota spiegando che "la prima sezione civile, con la sentenza n. 11504
pubblicata oggi, ha superato il precedente consolidato orientamento, che collegava la misura dell'assegno al parametro
del 'tenore di vita matrimoniale' indicando quale parametro di spettanza dell'assegno - avente natura 'assistenziale' l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede".
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NOTIFICA A MEZZO POSTA: RICEVERE UN AVVISO È COME RICEVERE UN PACCO
Non occorre relata né specifica annotazione in ordine a chi ritira: si ritiene ritualmente effettuata senza la prova
dell’impossibilità di prenderne cognizione. Ordinanza n. 11094 del 5 maggio 2017 (udienza 9 marzo 2017)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Conti Roberto Giovanni.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CEDOLARE SECCA PER LE LOCAZIONI BREVI
Con l’articolo 4 del D.L. n. 50/2017 è stata introdotta la cedolare secca, con l’aliquota del 21%, per i contratti di
locazione brevi con effetto dal 1° giugno 2017. Da tale data gli intermediari immobiliari sono obbligati a operare la
ritenuta connessa all’opzione esercitata dal locatore per la cedolare secca, tale obbligo trova diretta applicazione dalla
norma in commento senza dover attendere alcun provvedimento attuativo. La cedolare secca è stata estesa anche ai
contratti “che prevedono la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali“. Al fine di contrastare
l’evasione fiscale la norma introduce obblighi a carico dei soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare,
anche mediante la gestione di portali on-line.
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