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NOTIZIE UTILI 11 giugno 2018 

 
DOCENTE CHIEDE 78MILA EURO DI DANNI PER MOBBING. CONDANNATA A PAGARNE PIÙ DI 4MILA 

Una docente agiva in giudizio per l’accertamento delle condotte vessatorie poste in essere ai suoi danni dal dirigente 

scolastico, nonché alla condanna di questi, in solido con il Ministero dell’Istruzione a risarcirle il danno da mobbing 

quantificato in Euro 78.000, oltre rivalutazione e interessi. La Corte territoriale, dopo ampia istruttoria, non ha ritenuto 

provata la vessatorietà dei comportamenti del dirigente , né la riconducibilità di essi a un unico disegno persecutorio, 

attribuendo gli elementi di criticità denunciati dall’appellata a una normale – seppur vivace e dialettica – dinamica dei 

rapporti di lavoro. E la controversia giungeva alla Cassazione civ. Sez. lavoro, che si pronunciava con Ord., (ud. 22-11-

2017) 18-04-2018, n. 9585. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento nei 

confronti del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4000 per competenze 

professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 e agli accessori 

di legge. 

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

DAL PRIMO LUGLIO BASTA STIPENDI IN CONTANTI 
Il comma 910 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 prevede che dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro sono tenuti a 

corrispondere ai lavoratori la retribuzione e gli anticipi sulla stessa tramite banca o ufficio postale con strumenti, quindi, 

di pagamento tracciabili. Per gli indisciplinati multe fino a 5000 euro anche se il pagamento non va a buon fine. 

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

CASSAZIONE: CONDOTTA ANTISINDACALE E PRINCIPI FONDAMENTALI 
Con sentenza n. 12551/2018, la Corte di Cassazione ha fissato alcuni principi da tenere presente allorquando ci si trova 

di fronte ad un ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 per condotta antisindacale.  

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

CONCORSO 253 FUNZIONARI MIUR PRESELEZIONE IL 27 SETTEMBRE  
Sono 55.863 le domande di partecipazione presentate per il concorso per 253 Funzionari, indetto dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca lo scorso 27 marzo. 

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

DETRAIBILITÀ SPESE DI FISIOTERAPIA 
Nel novero delle spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 19%, limitatamente 

all’ammontare che eccede complessivamente la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), 

rientrano anche quelle sostenute per l’assistenza infermieristica e riabilitativa, inclusa la fisioterapia. La spesa deve 

essere documentata mediante ricevuta fiscale o fattura, anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del 

Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato). Se la fattura è 

rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, è necessario munirsi di un’attestazione dalla 

quale risulti che la prestazione stessa è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto 

il suo controllo (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018). (Fonte: Fisco Oggi 05/06/2018. 

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

ASSEGNO RICOLLOCAZIONE: DOMANDE ANCHE NEI PATRONATI 
Dal 28 maggio, l'Adr (assegno di ricollocazione) può essere richiesto anche rivolgendosi agli istituti di patronato 

convenzionati con l'Anpal. Pienamente operativo lo strumento a regime dal 14 maggio. Per avere informazioni sulle 

modalità di funzionamento dell'assegno di ricollocazione, l'Anpal ha messo a disposizione il contact center al numero 

800000039. 

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

NELLA SUCCESSIONE LA FRANCHIGIA È SLEGATA DALLE DONAZIONI 
Tra donazione e successione non si fa luogo a coacervo. Quindi, se Tizio (in ipotesi) ha donato al figlio Caio la somma 

di 800mila euro e poi Caio eredita da Tizio, l’imposta di successione si calcola considerando che Caio beneficia 

dell’intera franchigia di 1 milione di euro, senza dunque tener conto della donazione. Lo decide la Ctp di Rimini nella 

sentenza 36/01/2018 del 9 febbraio scorso (presidente e relatore Rustico). 

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

CONCORSO PER 967 FUNZIONARI: RINVIO PUBBLICAZIONE DIARIO PROVE 
L’avviso relativo al diario della prova preselettiva con indicazione della sede di svolgimento sarà pubblicato, con valore 

di notifica a tutti gli effetti, nella sezione “Concorsi” all’interno di “Avvisi, bandi e fatturazione”, e nella Gazzetta 

Ufficiale – 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” del 3 luglio 2018. 
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