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NOTIZIE UTILI 05 marzo 2018 

 
CONCORSI PUBBLICI 

MINISTERO DELLA DIFESA: CONCORSO (scad. 29 marzo 2018)   

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso triennale (2018-2021) di cinquecentotrentasei 

allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. (GU n.17 del 27-02-2018) 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; CONCORSO (scad. 29 marzo 2018)   

Concorso pubblico per il reclutamento di complessivi milleduecento allievi agenti del Corpo di polizia 

penitenziaria (GU n.17 del 27-02-2018) 

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

APE SOCIALE 2018: NUOVI TERMINI PER LE DOMANDE 

Le nuove condizioni e nuovi termini per la richiesta di APE dopo le legge di bilancio 2018 - Circolare INPS N. 34 del 

23.2.2018   

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

CONFERMATI I 3 GIORNI DI PERMESSO LEGGE 104 ANCHE AI LAVORATORI IN PART-TIME 

La Cassazione con sentenza n. 4069 del 20 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha affermato la non riproporzione dei 

3 giorni di permesso mensile, per l’assistenza di un familiare con handicap grave (articolo 33 della Legge n. 104/1992), 

qualora il dipendente sia in part-time. I giudici della Suprema Corte, bocciando il ricorso dell’INPS, hanno confermato i 

3 giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa, anche al lavoratore con un contratto a 

tempo parziale in quanto il diritto rientra tra quelli non riproporzionabili. 

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

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO: CIRCOLARE DEL 28 FEBBRAIO 2018, N. 6 

Istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2018, in attuazione dell’art. 

5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Con la 

presente circolare si diramano le istruzioni attuative dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e 

successive modifiche e integrazioni, in materia di formazione obbligatoria dei revisori legali per l’anno 2018. In 

particolare, si illustrano i criteri per l’accreditamento degli enti pubblici e privati che intendono erogare la formazione 

valida all’assolvimento degli obblighi formativi discendenti dall’iscrizione al registro della revisione legale. Si 

precisano, inoltre, i criteri che devono essere osservati nella comunicazione dei crediti maturati dai partecipanti ai corsi 

da parte di tutti gli enti formatori, inclusi gli enti rappresentativi delle professioni. 

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

LIMITI ALL’ANONIMATO NELL’USO DEL ”WHISTLEBLOWING” 

Il nominativo del pubblico dipendente che denuncia, in anonimato, un collega al responsabile per la prevenzione della 

corruzione dell’amministrazione può essere rivelato in sede disciplinare qualora sia assolutamente indispensabile per la 

difesa dell’incolpato conoscere il nome di chi lo accusa.  Se la segnalazione interessa il penale”non vi è alcuno spazio 

per l’anonimato”, a maggior ragione dopo che la L. 179/17 ha modificato il T.U. del pubblico impiego. È quanto 

emerge dalla Sentenza 9041/18 pubblica il 27 febbraio dalla VI Sez. Penale della Cassazione.   

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

PENSIONI, NIENTE STAFFETTA GENERAZIONALE NELLE PA 

Le regioni non possono agevolare la staffetta generazionale dei dipendenti pubblici coprendo con i contributi 

previdenziali la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a parziale. E ciò anche nelle Regioni a statuto 

speciale come il Friuli Venezia Giulia. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 38 dello scorso 1° 

marzo 2018 dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 6, della legge regionale 9 dicembre 2016, 

n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale). Ciò in quanto 

nell'ordinamento statale, anche in esito alla Riforma Madia, non ha trovato spazio tale forma di agevolazione per il 

personale impiegato in rapporti di pubblico impiego.  

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

INPS: DURATA CONGEDO OBBLIGATORIO PER I PADRI LAVORATORI DIPENDENTI – ANNO 2018 

L’INPS ha emanato il messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, con il quale fornisce ulteriori precisazioni in merito alla 

proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del 

congedo facoltativo – di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012 – per le nascite e le 

adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018. 
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