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NOTIZIE UTILI 05 giugno 2017 

 
CONCORSO PER 1148 ALLIEVI AGENTI NELLA POLIZIA DI STATO 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Concorsi del 26 maggio 2017, nr 40 il bando di concorso per 1148 

Allievi Agenti nella Polizia di Stato che per la prima volta, dopo molti anni, apre le porte ai giovani civili under trenta 

che sognano di indossare la divisa. È possibile presentare la domanda di partecipazione al concorso entro il 25 giugno 

2017. 

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

ASSUNZIONI PP AA: NESSUN BLOCCO CON LA MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE 

I giudici di legittimità, infatti, hanno osservato che la mobilità intercompartimentale deve ritenersi estranea ai blocchi 

delle assunzioni nella Pubblica amministrazione in quanto all'esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio 

aggravio di spesa per la P.A. globalmente considerata, posto che - pur variata l'Amministrazione di appartenenza - il 

numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale 

all'organizzazione complessiva della Pubblica amministrazione medesima. Un quadro normativo di assoluto favore per 

il passaggio di personale tra Amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale. (Cassazione, Sezione Lavoro 

Sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017) 

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

CONCORSI: SCORRIMENTO DI GRADUATORIE O NUOVO CONCORSO 

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 22 maggio 2017 ha affermato che "L’ultrattività ex lege delle 

graduatorie concorsuali non si traduce in un corrispondente obbligo di scorrimento delle graduatorie approvate ed 

ancora valide, né, di conseguenza, in un diritto soggettivo in capo ai soggetti ritenuti idonei.   

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

ANCHE I NEGOZI PAGANO LE SPESE PER ANDRONE SCALE 

Se non c’è dubbio che questi beni del condominio siano da considerarsi parti comuni ai sensi dell’articolo1117 del 

Codice civile, alcune perplessità sono sorte su chi debba sostenere le spese di manutenzione di queste parti comuni. E 

proprio con la sentenza della Corte di Cassazione, Seconda Sez. Civ. n. 9986/2017 i giudici sono tornati su questo 

argomento, ribadendo anche i negozi pagano le spese per androne e scale. 

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

SPETTA ALLA PA METTERE IN SICUREZZA AREE ANCHE PRIVATE MA VICINE A VIE PUBBLICHE 

È in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di 

proprietà privata, latistanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né 

provveda a inibirne l'uso generalizzato. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 3216 del 2017. 

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

TASI / IMU, CONTRIBUENTI ALLA CASSA ENTRO IL PROSSIMO 16 GIUGNO PER L'ACCONTO 

Niente Imu e Tasi anche quest'anno per i proprietari di una prima casa che non sia di lusso ossia rientri nelle categorie 

A/1, A/8 e A/9. Gli altri contribuenti dovranno invece recarsi alla cassa entro il 16 giugno per pagare l'acconto, pari al 

50% dell’imposta, che deve essere eseguito sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni valide per il 2016. Il 

versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno - in scadenza il 16 dicembre 2017 - va eseguito, a 

conguaglio, sulla base delle nuove aliquote eventualmente deliberate dal Comune e pubblicate sul sito del ministero 

delle finanze.  

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

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI: BANDO DEL CONCORSO 

Per qualsiasi tipo di selezione avviata da un soggetto pubblico, l'onere di immediata impugnazione del bando deve 

ritenersi sussistente non solo allorché esso, con riferimento esclusivo alle clausole concernenti i requisiti di 

partecipazione alla procedura selettiva, contenga clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, ma 

anche nel caso che le stesse non manifestino immediatamente la loro portata lesiva, ma, essendo legate a situazioni e 

qualità del soggetto che ha chiesto di partecipare alla selezione medesima, risultino esattamente e storicamente 

identificate, preesistenti alla gara stessa, e non condizionate dal suo svolgimento e, perciò, in condizione di ledere 

immediatamente e direttamente l'interesse sostanziale del soggetto che ha chiesto di partecipare alla procedura 

concorsuale. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 24 maggio 2017, n. 6171.  

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

GOVERNO: ASSUNZIONE DI PERSONALE IN FAVORE DI VARIE AMMINISTRAZIONI 

Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2017, il DPCM 4 aprile 2017, con 

l’autorizzazione ad assumere unità di personale in favore di varie amministrazioni. 
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