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NOTIZIE UTILI 18 giugno 2018 

 
CONCORSI PUBBLICI: LE NUOVE DIRETTIVE PER SELEZIONARE I DIPENDENTI NELLE PA 

Arrivano le linee guida per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Direttiva numero 3/2018 prevista dalla Legge sulla 

Riforma della pubblica amministrazione che detta le linee guida alle quali le amministrazioni pubbliche devono 

adeguarsi in materia di svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli dei candidati. Obiettivo dettare 

una nuova disciplina dei concorsi per reclutare i candidati migliori, corrispondenti a quelle figure professionali richieste 

dalle Pa. Una vera e propria rivoluzione considerando che sino ad oggi le amministrazioni procedevano in ordine 

sparso. Gazzetta Ufficiale n.134 del 12-06-2018. 

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

RENDITE INAIL, ECCO GLI IMPORTI EROGATI NEL 2018 
Aggiornati gli indennizzi erogati dall'Inail nel 2018. Con alcune determine l'istituto ieri ha adeguato all'inflazione le 

prestazioni ordinarie, la prestazione aggiuntiva per le vittime d'amianto, e l'indennizzo per il risarcimento del danno 

biologico a partire dal 1° luglio 2018. La rivalutazione pari all'1,1% è il primo incremento dopo due anni di 

congelamento determinato dall'andamento nullo dell'inflazione.  

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

CORSO POST-UNIVERSITARIO IN PSICOTERAPIA 
In relazione alle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali, di 

perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti universitari pubblici o privati, 

italiani o stranieri, spetta una detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir). In particolare, per la 

frequenza di corsi di specializzazione post-universitaria in psicoterapia la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati 

presso centri accreditati presso il ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca (circolare n. 7/E del 27 aprile 

2018, pagina 100). (Fpnte: Il Fisco Oggi, 11 Giugno 2018)    

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

CONGEDO BIENNALE: NON PUÒ SUPERARE 24 MESI NELL’ARCO DELLA VITA LAVORATIVA 
Come chiarito nella Circolare della FP n. 1 del 2012 alla quale si rimanda il limite complessivo di durata del congedo è 

di due anni nell’arco della vita lavorativa del dipendente, indipendentemente dal numero di familiari assistiti. 

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

ASD: LA SOLA ISCRIZIONE AL CONI NON BASTA PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE 
Con la recente ordinanza n. 10393 del 30 aprile 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il delicato tema del 

regime fiscale agevolato riconosciuto alle associazioni sportive dilettantistiche. Alle ASD non basta provare la regolare 

iscrizione al Registro del CONI per poter beneficiare delle esenzioni fiscali, ma è necessario dimostrare l’effettivo 

svolgimento dell’attività associativa, dell’assenza di un fine di lucro e del coinvolgimento dei soci, nel totale rispetto dei 

requisiti normativi previsti. 

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

TROPPE ASSENZE DALLA SCUOLA? NON È AUTOMATICO LA NON AMMISSIONE 
Un ragazzino pugliese, frequentante la scuola media, veniva dichiarato non ammesso alla classe superiore al termine 

dell’anno scolastico (senza, cioè, il relativo scrutinio di merito), in quanto aveva collezionato un numero di assenze 

superiore ad un quarto rispetto al monte orario curriculare (essendo stato in aula, per la precisione, solo per 685 ore, a 

fronte di 335 ore di assenza). Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione ed è 

stato accolto con sentenza (sezione II di Lecce) del 25 maggio 2018 n. 899. 

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

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE SINDACALE PER I MILITARI 
Con la Sentenza Corte Costituzionale n 120/2018, depositata 13/06/18, la consulta conferma quanto deciso nell'udienza 

dello scorso 10 aprile, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 

2010,. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni 

professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece prevedere che «I militari possono 

costituire associazioni professionali a sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad 

altre associazioni SINDACALI». 

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

INCARICHI AI PROFESSIONISTI, SI APPLICA IL PRINCIPIO DI ROTAZIONE 
Il caso del professionista tecnico, che riceve 3 incarichi in tre anni dalla stessa amministrazione, in contrasto con il 

principio di rotazione negli inviti e negli incarichi. (Tar Calabria, sez. I, 14 maggio 2018 n. 1007). 
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