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NOTIZIE UTILI 02 luglio 2018 

 
CHIEDERE IL PERMESSO NON AUTORIZZA AD ASSENTARSI: SOSPENSIONE DAL SERVIZIO 

Il datore di lavoro, su cui grava l’onere di dimostrare la giusta causa o il giustificato motivo di licenziamento, può 

limitarsi - nel caso in cui la giusta causa sia costituita dall'assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio - a provare 

l’assenza nella sua oggettività; mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificarla. Ciò 

premesso, la domanda di permesso da parte del pubblico dipendente, non legittima di per sé quest’ultimo ad assentarsi 

dal lavoro senza attendere la formale autorizzazione del datore. Con questa argomentazione, la Corte di Cassazione, 

sesta sezione lavoro, con ordinanza n. 16597 del 22 giugno 2018, ha respinto il ricorso di un docente, avverso la 

sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 30 giorni, per assenza ingiustificata dal 

lavoro in alcuni periodi consecutivi. Avverso il provvedimento sanzionatorio, il dipendente lamentava di aver presentato 

formale richiesta di poter fruire dei permessi di 30 giorni. Per contro, l’Accademia presso cui lavorava, non aveva 

presentato alcun provvedimento di diniego; per cui l’istanza di permesso avrebbe dovuto considerarsi accolta. 

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

MIN.LAVORO: COOP SOCIALI – SGRAVI ASSUNZIONE  DONNE VITTIME DI VIOLENZA 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018, il Decreto n. 11 maggio 2018 con le disposizioni in materia di sgravi contributivi 

per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere. Alle cooperative sociali (di cui alla legge n. 381 del 1991) 

che assumono, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, 

donne vittime di violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali 

del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei 

complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi 

all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 

euro su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’agevolazione è concessa nel 

limite di spesa di un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. 

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CONCORSO (SCAD. 8 LUGLIO 2018) 
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoquarantotto unità di personale, a tempo pieno ed indeterminato, 

nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale di ingegnere-architetto, per le esigenze del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. (GU n.45 del 08-06-2018) 

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

GOVERNO: PROROGA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI CARBURANTE 
Il CDM, nella seduta n. 7 del 27 Giugno 2018, ha approvato un decreto legge che rinvia al 1° gennaio 2019 l’entrata in 

vigore dell’obbligo, previsto dalla legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), della fatturazione elettronica 

per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da 

uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati. 

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

CASSAZIONE: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ILLEGITTIMI E RISARCIMENTO 
Con sentenza n. 16256/2018, la Corte di Cassazione, dopo aver ricordato che l’art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro 

di adottare ogni misura possibile per assicurare sia l’integrità che la personalità morale di ogni singolo dipendente, ha 

affermato che tale principio trova applicazione anche nel caso in cui l’imprenditore abbia adottato sanzioni disciplinari 

illegittime e prive di fondamento. Se tali iniziative si pongono in stretta connessione di causalità con pregiudizi arrecati 

al lavoratore che attengono sia alla sua vita di relazione che alla salute, scatta una responsabilità di natura risarcitoria 

che deve essere soddisfatta. 

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

IL DIRITTO DI ABITAZIONE DEL CONIUGE SUPERSTITE EQUIVALE ALL’USUFRUTTO 
È legittimo attribuire al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, che la legge riconosce al coniuge 

superstite, lo stesso valore che avrebbe un diritto di usufrutto: lo ha deciso la Cassazione nell’ordinanza 14406 del 5 

giugno 2018. 

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

NOIPA:  STIPENDIO, SUPPLENTI POTRANNO CONTROLLARLO DA SOLI 
Un nuovo self-service offrirà al personale con contratto a tempo determinato la possibilità di controllare, 

autonomamente e in qualsiasi momento, la propria posizione amministrativa ed economica. Per usufruire del nuovo 

servizio, infatti, basterà collegarsi con le proprie credenziali all’area riservata del portale NoiPA, senza doversi recare 

presso la segreteria della propria scuola. 

IL COORD. TERRITORIALE 
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