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NOTIZIE UTILI 12 marzo 2018 

 
IL PERSONALE di enti PRIVATi NON PUÒ TRANSITARE NEL PUBBLICO IMPIEGO 

Pubblico impiego privatizzato – assunzione di personale – assegnazione senza concorso - violazione art. 97 Cost. 

La norma dichiarata illegittima dalla Corte prevede che il personale non dirigente di alcuni enti di ricerca privati per 

l’ambiente, possano chiedere l’assegnazione all’ARPAS Sardegna, che prevede al loro inquadramento secondo la 

disciplina dell’art. 2112 c.c. La norma censurata infatti, stabilendo il passaggio di dipendenti da soggetti privati ad enti 

pubblici senza il previo esperimento di un pubblico concorso, lede l’art. 97 Cost. che stabilisce il principio del pubblico 

concorso per consentire a tutti i cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza. Per tale motivo 

viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 8 della legge regionale della Sardegna n. 2/2007 (Legge 

finanziaria 2007). Corte Costituzionale, Sentenza n. 40 del 4/3/2018. 

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

PENSIONI, DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO PER L'APE SOCIALE 

Il 31 marzo scade la prima finestra temporale per produrre l'istanza di verifica dei requisiti. L'Inps avrà tempo sino al 30 

giugno per certificare agli interessati il possesso dei requisiti.   

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

COMPENSI BONUS “MERITO”: NIENTE SEGRETI 

La Commissione ha esaminato l’impugnazione avanzata da un docente, escluso dal bonus, che aveva chiesto al dirigente 

scolastico di accedere sia ai nominativi dei docenti premiati, attività da loro svolte e importo del bonus per ogni voce, 

sia alla copia della documentazione riportante i criteri adottati nell’escludere il ricorrente ed eventualmente alcuni 

docenti, con le relative motivazioni. L’organismo di verifica ha quindi spiegato che “il diniego di accesso agli atti 

sarebbe potuto avvenire, qualora i dati riguardanti il bonus avessero riguardato la vita privata o la riservatezza delle 

persone coinvolte”. Ma non è questo il contesto. )Presidenza Consiglio dei Ministri , Commissione per l’Accesso ai 

Documenti Amministrativi, 16/02/2018). 

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

ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO 

L’INPS ha emanato la circolare n. 40 del 2 marzo 2018, con la quale fornisce le istruzioni operative e contabili 

sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi 

dell’art. 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

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

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO PER CHI FA DEBITI PER IL “GRATTA E VINCI” 

Amministrazione di sostegno per “prodigalità” per chi spende cifre esorbitanti rispetto alle proprie disponibilità 

economiche al “caffè” e comprando “gratta e vinci”. La Cassazione, sentenza n. 5492 del 7 marzo 2018, ha infatti 

chiarito che «può adottarsi la misura di protezione, nell'interesse del beneficiario, anche in presenza dei presupposti di 

interdizione o di inabilitazione e dunque anche quando ricorra una condizione di prodigalità».  

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

DEDUCIBILITÀ CONTRIBUTI PER BADANTI 

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi 

domestici e all’assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la 

parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino a un importo massimo di 1.549,37 euro (articolo 10, Tuir). Sono 

deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati 

all’agenzia stessa, se quest’ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il 

codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore (circolare n. 7/E del 4/7/ 2017, pagina 

160). Fonte: Fisco Oggi, 7/03/2018. 

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

CONCORSO PER L’ARRUOLAMENTO NELLA GUARDIA DI FINANZA DI 631 ALLIEVI MARESCIALLI 

Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale n. 19 del 6 marzo 2018 – è stato pubblicato il bando di concorso per 

l’ammissione di 631 Allievi Marescialli al 90° corso – Anno Accademico 2018-2019 – della Scuola Ispettori e 

Sovrintendenti della Guardia di Finanza. La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso risulta fissata al 5 aprile 2018. 

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