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RISCATTO LAUREA, DIRITTO DECADE DOPO 10 ANNI
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20924/2018 ha stabilito che il diritto al riscatto della laurea decade dopo 10
anni dalla domanda amministrativa. Il contenzioso ha dato ragione all’INPS nei confronti di un lavoratore che aveva
presentato il ricorso a 26 anni dalla domanda originaria.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DETERIORAMENTO TESSERA SANITARIA
Nel caso di deterioramento della tessera sanitaria (nonché di furto o smarrimento), è possibile richiederne un duplicato
tramite l’apposita funzionalità disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate. In alternativa, è possibile rivolgersi alla
propria Asl o a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia. Per ulteriori informazioni sulla tessera sanitaria, si rinvia
al sito internet dedicato.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DICHIARAZIONE ISEE PRECOMPILATA, RINVIATA AL 2019
Il Decreto milleproroghe ha rinviato l’entrata in vigore della succitata misura al 2019. Prevista dal d. lgs n. 147/2017 a
partire dal 1° settembre 2018, l’Inps avrebbe dovuto rendere disponibile precompila la DSU (dichiarazione sostitutiva
unica, contenente i dati già definiti del contribuente), cooperando con l’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione
sostitutiva unica (DSU), che sarà disponibile sul sito dell’Inps, potrà essere accettata o modificata dal cittadino,
fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’INPS e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per le quali è assunto
il valore a tal fine dichiarato. La data precisa di avvio della DSU precompilata e della relativa sperimentazione in
materia sarà stabilita da un decreto del Ministero del Lavoro.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PUBBLICO IMPIEGO: RICHIESTA DI RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE
La sentenza riguarda il ricorso di una dipendente della ASL di Perugia, che richiede alla amministrazione il rimborso
delle spese sostenute nel processo penale avviato a suo carico per i reati di truffa aggravata, falso in atto pubblico e
sostituzione di persona, commessi durante il suo servizio presso la Asl, e dai quali era stata successivamente assolta. Nel
rigettare il ricorso i giudici dichiarano: “…ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione, non
compete il rimborso delle spese legali, qualora il giudice penale abbia evidenziato che i fatti ascrittigli esulavano dalla
funzione svolta e costituivano grave violazione dei doveri d’ufficio (Cass. n. 2297 del 2014)”. Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, Sentenza n. 20561 del 6/8/2018.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
INPS: CHIARIMENTI MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI E CONGEDO STRAORDINARIO
Con il messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018 l’Inps fornisce chiarimenti sulla modalità di fruizione dei permessi di cui
all’art. 33 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di cui all’art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151 del 2110. Per
quanto riguarda i permessi di cui alla legge 104/1992, i chiarimenti si riferiscono in particolare alla loro fruizione da
parte di chi fa lavori a turno, o lavora nei giorni festivi, di notte, e per i lavoratori part – time. I chiarimenti riguardano
anche il cumulo tra congedo straordinario e permessi ex legge 104/1992.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO: CHIARIMENTI SU NORME CONTRATTUALI
Con Nota del 10/08/2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti - anche sulla base di alcuni
orientamenti applicativi Aran e riportando la tabella parere Aran n. 12389 del 11/6/2018 - per quanto riguarda i seguenti
articoli del CCNL citato: 30 (ferie e riposi solidali); 31 (permessi retribuiti); 32 (permessi orari retribuiti per particolari
motivi personali o familiari); 33 (permessi previsti da particolari disposizioni di legge); 34 (permessi a recupero); 35
(assenze per espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici); 36 (congedo per donne
vittime di violenza); 37 (assenze per malattie); 38 (assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita).
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