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PUBBLICATO BANDO PER SERVIZIO CIVILE NR 1411 POSTI 

I partecipanti avranno diritto ad un assegno mensile di euro 433,80 per tutta la durata del servizio (12 mesi). La 

domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ente che realizza il progetto prescelto entro le ore 14:00 del giorno 20 

novembre 2017. È possibile presentare una sola domanda per un unico progetto. 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/  

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

INPS: PER I LAVORATORI PRIVATI  NUOVA PROCEDURA PER IL RISCATTO DELLA LAUREA 

Al via la nuova procedura per inviare una domanda di riscatto del corso legale di laurea nelle gestioni dei dipendenti 

privati, inclusa la gestione dei lavoratori dello spettacolo. Lo comunica l'Inps nel messaggio numero 4488/2017. Il 

servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: Prestazioni e servizi > Tutti i servizi > 

Riscatto di laurea Per poter accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso del PIN di autenticazione.  

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

FONDI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI 

Pubblicato, nella G.U. n. 265 del 2017, il D.M. 8 agosto 2017, n. 607 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca recante la ripartizione del fondo, art. 25, commi 1 e 2-bis D.L. 50/2017, c.c.m. dalla L. 96/2017, in favore delle 

Province e Città metropolitane". Le risorse stanziate sono pari all’importo complessivo di € 321.100.000,00, ripartito tra 

le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020. 

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

SÌ ALLE FERIE OBBLIGATE PRIMA DELLA PENSIONE 

Con la sentenza 27206/2017 depositata ieri la Corte di cassazione ha fornito una lettura ampia delle prerogative datoriali 

nel decidere la fruizione delle ferie, fino a ricomprendervi quella disposta per non pagare l’indennità sostitutiva. La 

Cassazione ha quindi confermato, seppur implicitamente, come il datore di lavoro sia libero di stabilire i tempi delle 

ferie dei propri dipendenti in base alle esigenze aziendali, ivi compreso il contenimento dei costi, come estrinsecazione 

del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa. 

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

GOVERNO: ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLE FORZE DI POLIZIA 

 Il Consiglio dei ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2017, il DPCM 19 ottobre 2016 

con l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell’Arma dei carabinieri, della 

Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria. 

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

LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO: QUANDO È POSSIBILE? 

Osservava la Corte d’appello, nello specifico, che “per legittimare il licenziamento per scarso rendimento occorre che 

parte datoriale provi rigorosamente il comportamento negligente del lavoratore (…) e che l’inadeguatezza della 

prestazione resa non sia imputabile all’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore e a fattori socio-

ambientali”. Corte di Cassazione, Sentenza n. 26676 del 10 novembre 2017. 

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

BONUS PREMIALE DOCENTI, A MODENA SI È GIUNTI ALLE MANI 

Continua a far discuter il bonus premiale, introdotto dalla legge n. 107/2015 e volto a premiare i docenti “meritevoli”. 

Numerose le polemiche, sin dall’introduzione, che vanno dalla mancanza di trasparenze nell’assegnazione alla mancata 

pubblicizzazione dei relativi dati. Così a Modena, come riferito da “gazzettadimodena.gelocal.it” , i docenti di un 

istituto tecnico sono addirittura giunti alle “mani”. ( Nota: Quando i principi di: oggettività, trasparenza e pubblicità 

sono oscurati tutto potrà succedere).  

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

ISCRIZIONI ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Ci sarà tempo dalle 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2018 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione 

alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado. Già a partire dalle 9.00 del 9 gennaio si potrà 

accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 
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