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PUBBLICATE LE "LINEE GUIDA SUI CONCORSI" DELLA P.A. 

Si da così attuazione al testo unico sul pubblico impiego (con le novità del decreto legislativo 75/2017). Con la direttiva 

3/2018, il ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione Marianna Madia chiarisce le linee guida per lo 

svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale. Le principali novità: la preferenza per il concorso unico 

come migliore pratica per il reclutamento di dirigenti e funzionari delle amministrazioni statali; ed ancora una più 

precisa definizione dei requisiti di ammissione ai concorsi, la possibilità di una preselezione più incisiva, un migliore 

bilanciamento tra i titoli di carriera e altri titoli, prove di esame più finalizzate alla valutazione delle competenze e della 

capacità di risolvere problemi che alla conoscenza teorica, commissioni di concorso neutrali e competenti, limitazione al 

numero degli idonei e promozione del portale del reclutamento, per monitorare i concorsi e le procedure di assunzione. 

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

SPESE PER FREQUENTARE UNA PALESTRA 

Anche se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività motoria, la spesa sostenuta per 

l’iscrizione a una palestra non può essere considerata come una spesa sanitaria detraibile. Questa attività, infatti, anche 

se svolta a scopo di prevenzione o terapeutico, deve essere inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo 

e non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato (circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, paragrafo 

2.3). (Fonte: Fisco Oggi, Lunedì 30 Aprile 2018). 

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

PEDONE CADE SUL LUCERNARIO PRESENTE SUL MARCIAPIEDE 

Dei danni subiti dal pedone a seguito della caduta provocata dalla mancanza di una piastrella in vetrocemento in 

vetrocemento sul marciapiede antistante lo stabile condominiale rispondono, in solido, sia il Comune proprietario della 

strada e del marciapiede che il Condominio in quanto proprietario del lucernario sottostante al marciapiede, entrambi in 

difetto di manutenzione. Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza 19/04/18, n.9625, con la quale ha rigettato il 

ricorso e confermato quanto già deciso dalla Corte d’appello di Catanzaro. 

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

INTERVENTO CHIRURGICO: CONSENSO INFORMATO VALIDO ANCHE CON UN DISEGNO 

L'onere del consenso informato è assolto anche con l'illustrazione grafica dell'intervento chirurgico da parte del medico. 
il dovere di informare il paziente risulta assolto qualora il medico fornisca le indicazioni sull'intervento chirurgico da 

eseguire attraverso un disegno - prima accennato con il dito e poi realizzato con un pennarello - sul punto da operare. 

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, con la sentenza 9806, depositata in data 20 Aprile 2018. 

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

PUBBLICO IMPIEGO:  AUTONOMIA DEI DUE PROCEDIMENTI  PENALE 

La Corte rigetta il ricorso di un dipendente del Ministero del Lavoro che era stato licenziato a seguito di procedimento 

disciplinare. Il lavoratore, condannato penalmente in 1° grado, contestava all’Amministrazione di non aver sospeso il 

procedimento disciplinare in attesa di una sentenza che fosse definitiva. Gli Ermellini ribadiscono che l’art. 55 ter del 

d.lgs. n. 165/2001 introduce la regola generale della: “autonomia dei due procedimenti…la norma contempla la 

possibilità della sospensione (dunque facoltativa e non obbligatoria) come eccezione, nei casi di maggiore gravità (ossia 

per fatti sanzionabili con misure superiori alla sospensione fino a 10 gg.) e nei limiti in cui ricorrano casi di particolare 

complessità e qualora l'istruttoria disciplinare non abbia consentito di acquisire elementi sufficienti alla contestazione. 

…non è rinvenibile nell'art. 55-ter D.Lgs. n. 165/01, che disciplina i rapporti tra procedimento disciplinare e 

procedimento penale, alcun obbligo di sospensione del primo in attesa della definizione del secondo. Neppure esiste una 

disposizione che imponga alla Pubblica Amministrazione di procedere ad un'autonoma istruttoria ai fini della 

contestazione disciplinare. 

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

AGENZIA ENTRATE: LE REGOLE PER L’APPLICAZIONE DELL’E-FATTURA 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (Allegato A – Specifiche 

tecniche), con il quale vengono specificate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per 

le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello 

Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati 

delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni 

di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 

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