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NOTIZIE UTILI 04 dicembre 2017 

 
LICENZIAMENTO PER IL FUNZIONARIO DEL FISCO CHE RIVELA A TERZI DATI SENSIBILI 

È legittimo il licenziamento disposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di un suo dipendente che riferisca a 

persone estranee all'Amministrazione dati “sensibili” relativi a procedimenti di accertamento in corso. La sanzione è da 

ritenersi proporzionata alla gravità della condotta e il riferimento alla sensibilità dei dati divulgati deve intendersi 

attinente alla garanzia dell'efficienza e dell'imparzialità dell'azione di controllo propria dell'Agenzia delle Entrate. 

Sentenza 8796della Sezione lavoro della Cassazione, depositata il 30 novembre 2017. 

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

PRECARI NELLA P.A.: DAL 1 GENNAIO 2018 PARTE IL PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONI  

Il Ministro Marianna Madia ha firmato la circolare applicativa di quanto previsto dal decreto legislativo 75/2017 (Testo 

Unico del pubblico impiego) in materia di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni. Dal 1 gennaio 2018 le 

amministrazioni pubbliche avranno la possibilità di procedere al proprio piano straordinario di assunzioni per il 

superamento del precariato nella PA. Per maggiori informazioni: Scarica la circolare n. 3/2017 

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

PER LA MULTA È SUFFICIENTE IL CARTELLO VERTICALE 

I giudici della V sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 24779 del 19 ottobre 2017 hanno ribadito che 

la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale quando quest'ultima risulti contraddittoria in quanto assenti o 

sbiaditi i segnali sull'asfalto. 

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

FUNZIONARIO-CANDIDATO CHE OTTIENE VOTI MINACCIANDO SANZIONI 

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 22 novembre 2017 n. 53117. Commette il reato di induzione indebita 

il funzionario dell'Agenzia delle Entrate che, prospettando una pesante sanzione a seguito di ispezione fiscale, sfrutti lo 

stato di soggezione del cittadino, al fine di ottenere una prestazione indebita a suo vantaggio. Ai fini della configurabilità 

del reato di cui all'articolo 319-quater c.p., poi, non rileva il fatto che la sanzione da irrogare fosse effettivamente più 

lieve, ma solo lo stato di "sudditanza" del destinatario del controllo fiscale.  La vicenda vede come protagonista un 

funzionario dell'Agenzia delle Entrate, candidato alle elezioni per la nomina del Consiglio comunale locale, il quale 

era accusato del reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità", per aver indotto il proprietario di un bar a 

promettergli il suo voto e quello dei suoi familiari alle imminenti elezioni comunali, al fine di evitare una sanzione 

fiscale per le presunte irregolarità riscontrate nel locale. 

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

NEI FESTIVI LAVORO SOLO CON ACCORDO INDIVIDUALE 

Con la sentenza 27948, depositata il 23 novembre 2017, la Cassazione torna a pronunciarsi sul diritto dei lavoratori di 

astenersi dal prestare attività lavorativa nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose.  

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

IMPRESA.ITALIA.IT: NASCE IL CASSETTO DIGITALE PER L'IMPRENDITORE 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto, tramite comunicato sul proprio sito istituzionale, la realizzazione 

una nuova piattaforma online impresa.italia.it. che permetterà a tutti i cittadini-imprenditori di poter reperire in modo 

semplice e sicuro tutti i documenti relativi alla propria azienda.   

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

ANAC: RIBADITI GLI OBBLIGHI DI PUBBLICARE GLI EMOLUMENTI DEI DIRIGENTI 

Sono confermati gli obblighi di pubblicare gli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai 

dirigenti. La circostanza in base alla quale il Tar Lazio, con ordinanza dello scorso 19 settembre, ha sollevato questione 

di legittimità costituzionale davanti alla Consulta nei confronti dell’art. 14, co. 1-ter, del d.lgs. 33/2013 non ha infatti 

alcun effetto sospensivo. (Comunicato stampa ANAC del 24/11/217). 

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

ACCORDO INPS E CENTRI CAF PER LA COMPILAZIONE GRATUITA DELLA D.S.U. 

L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso noto, tramite comunicato stampa del 24/10/2017, che sarà possibile  

rivolgersi gratuitamente ai centri CAF per la compilazione delle DSU, necessarie per il rilascio del certificato ISEE 

(Indicatore Situazione Economica Equivalente). Il servizio di compilazione gratuita sarà erogato dai CAF fino al 31 

dicembre 2017.  

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

PENSIONI 2018: GLI ASSEGNI SALGONO FINO ALL'1,1% - DECRETO 20 NOVEMBRE 2017 

Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni 

spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da 

considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.  (GU Serie Generale n.280 del 30-11-2017)  
    p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 
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