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NULLO L'ACCORDO TRA PA E DIPENDENTE SULL'INQUADRAMENTO SUPERIORE 

Nell'ambito del pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori non dà diritto a ottenere il corrispondente 

inquadramento. Di conseguenza è nulla la conciliazione tra Pa e dipendente che preveda tale riconoscimento. Come dice 

la Corte di cassazione con la sentenza n. 24968/2017, nonostante la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, non 

scatta il diritto all'inquadramento superiore sia perché ciò determina impiego di risorse erariali sia perché nella pubblica 

amministrazione vige come regola aurea quella della procedura concorsuale. 

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

AUTOVELOX, STOP ALLE MULTE SUI RETTILINEI 

Importantissima sentenza dalla Corte di Cassazione: le multe con l’autovelox recapitate direttamente a casa sono 

illegittime se l’infrazione è stata commessa su un rettilineo. Questo perché gli agenti presenti sul luogo devono dare 

una motivazione del fatto che la multa non sia stata immediatamente contestata all’automobilista. La Suprema Corte, 

con l’ordinanza n. 25030 del 23/10/ 2017, ha dunque respinto il ricorso di un Comune abruzzese e annullato la multa. 

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

PECULATO SE IL FIGLIO USA IL CELLULARE DI SERVIZIO 

Il pubblico dipendente che dà in uso alla figlia il proprio cellulare di servizio commette peculato e non la forma più lieve 

del peculato d'uso o dell'abuso d'ufficio, che prevedono pene minori.  Corte di cassazione Sentenza n. 49258/2017. 

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

IL VICE COMANDANTE DI POLIZIA È SOSPESO QUANDO RITARDA DIVERSE PRATICHE SU MULTE 

Pienamente legittima la sanzione disciplinare della sospensione a carico del vice comandante della polizia municipale 

che abbia gestito con grave ritardo numerosi ricorsi amministrativi finendo per far perdere all'amministrazione la 

possibilità di appellarli tempestivamente. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 25378/17. 

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

INSEGNANTI: QUANDO IL BONUS DI 500 EURO È UTILIZZABILE PER CORSI DI LINGUE 

Si può sicuramente utilizzare il bonus di 500 euro per un corso di inglese o, in generale, per un corso di lingua straniera 

purché tale corso sia erogato da un Ente accreditato e riconosciuto dal MIUR.In presenza di questa indispensabile 

condizione si potrà seguire il corso sia in presenza che online secondo quanto chiarito nelle diverse FaQ del MIUR, 

pubblicate nell’a.s. 2015/16 e confermate anche per gli anni scolastici successivi compreso, quindi, quello in corso. 

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

SCHOOL BONUS 2018 

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 e destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del 

sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di 

quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, il credito d’imposta è 

riconosciuto nella misura del 50% (articolo 1, comma 145, legge 107/2015). Fisco Oggi, 19 Ottobre 2017. 

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

APE SOCIALE AMPLIATA CON LA MANOVRA 2018 

Bonus figli fino a 24 mesi alle donne e facilitazioni ai contrattisti per l'accesso all'Ape sociale nella manovra 2018 . 

Rivalutazione INPS delle domande per lavori saltuari ed esodati  è previsto un accesso facilitato per le donne con 

il  riconoscimento di un bonus di 6 mesi in piu di contributi riconosciuti per ogni figlio,fino a un massimo di 2 

anni,  ai fini del calcolo dei requisiti contributivi (30 anni  per le lavoratrici precoci, 36 anni per chi ha svolto 

mansioni usuranti). Per i contrattisti l'APE potrà essere riconosciuta anche ai lavoratori con i requisiti in regola 

alla scadenza dell’ultimo contratto a termine a patto possano dimostrare  almeno 18 mesi di contratti di lavoro 

negli ultimi tre anni. 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

SANATORIA LOCAZIONI “IRREGOLARI” 

Le Sezioni Unite, con la sentenza 9 ottobre 2017 n. 23601, sono tornate sull’annosa questione dell’omessa registrazione 

del contratto di locazione. I giudici di Piazza Cavour, muovendo dal presupposto che le norme tributarie hanno natura 

imperativa ex art. 53 della Costituzione, hanno stabilito che la nullità per omessa registrazione del contratto di 

locazione, si configura come nullità sopravvenuta del contratto per mancanza di un requisito extra formale di validità. 

Sulla base del predetto assunto quindi, la nullità risulta sanabile tramite registrazione tardiva del contratto con 

conseguente efficacia ex tunc dello stesso. Corte di Cassazione, sezioni unite civili, sentenza n. 23601 del 9 ottobre 2017 

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