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NOTIZIE UTILI 10 settembre 2018 

   

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:  CONCORSO  (SCAD. 4 OTTOBRE 2018) 
Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione 

dirigenziale per il reclutamento di centoventitré  dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, 

e negli enti pubblici non economici. (Decreto n. 181/2018). (GU n.70 del 04-09-2018).Posti: AGENZIE FISCALI: 

Entrate nr 45; Dogane e Monopoli 12; MIUR 6; ACI 10; INAIL 1; Corte dei Conti 4; PCM 6; Pcm-Protez. Civile 1; 

M. Affari Esteri 5; M. Interno 4; M. Giust. Organizz. Giudiziaria del P. e S. 2; M. Giust. Archivio Notarili 1; M. Difesa 

2; MSE 7; MPAAF 1; MIt 1; MBAC 2; INL 1; Ag. Coesione Territ. 2; Ag. Industrie difesa 3; ANSF 3; ISPRA 1.     

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

MINISTERO DELL'INTERNO: DECRETO  17 LUGLIO 2018 
Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e 

dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato.   (GU Serie Generale 

n.207 del 06-09-2018). 

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

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO E RISARCIMENTO DANNO 
Secondo le disposizioni contrattuali e le sentenze della giurisprudenza di legittimità si desume che il risarcimento del 

danno spettante al dirigente di un ente pubblico licenziato (nel caso in esame si trattava di una Camera di Commercio), 

in caso di accertata illegittimità del licenziamento, deve essere commisurato non al solo trattamento economico 

fondamentale, ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto al momento dell'illegittimo 

recesso dal rapporto. Cass. Civ., Sez. lavoro, 23 luglio 2018, n. 19520. 

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

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno 

accademico 2018-2019. Scadenza 5 ottobre 2018.     (GU n.67 del 24-08-2018). 

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

MOTIVAZIONE AVVISO ACCERTAMENTO: NON È NECESSARIO ALLEGARE GLI ATTI 
La motivazione “per relationem” di un avviso di accertamento è legittima non solo quando l’atto richiamato sia allegato 

all’avviso, ma anche quando di tale atto sia riprodotto nell’avviso il contenuto essenziale in tal modo consentendo al 

contribuente il corretto esercizio del proprio diritto alla difesa. Pertanto, l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria non è 

tenuto ad allegare all’avviso di accertamento i files rinvenuti e acquisiti dalla Guardia di finanza in sede di verifica, 

essendo sufficiente che l’atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale: è questo l’importante principio di diritto 

sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20416/2018, depositata lo scorso 1 agosto. 

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

LA NOTIFICA DOPO LE ORE 21 PER IL MITTENTE VALE NEL GIORNO STESSO 
La notifica telematica effettuata dopo le 21 ed entro le 24 si considera perfezionata, per il soggetto notificante, nello 

stesso giorno e non in quello seguente, come per il destinatario. Come prescrive l’Art. 147 c.p.c.  divieto di notifica dalle 

21.00 alle 07.00, con perfezionamento alle 07.00 del giorno successivo se viene eseguita dopo le 21.00. 

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

INCORRE IN UNA CONDANNA PENALE LA MADRE CHE NON FA VEDERE IL FIGLIO AL PADRE 
La VI Sezione Penale della Corte di Cassaz con la Sent. n. 38608 del 14/08/2018 torna ad esaminare , sotto il profilo 

penale, il caso della donna che ostacola il diritto di visita e di incontro tra l'ex marito e i figli minori, affidati alla madre. 

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

PENSIONI: MILITARI ARRUOLATI DAGLI ANNI '80 SPIRAGLIO PER  CALCOLO PIÙ VANTAGGIOSO 
Il personale militare arruolato a partire dagli anni '80 potrebbe avere diritto ad una pensione di importo superiore a 

quello liquidato dall'Inps. Ne' è convinta la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Calabria che ad 

inizio anno con la sentenza numero 12/2018 ha accolto il ricorso di un maresciallo aiutante della Guardia di Finanza che 

aveva chiesto la riliquidazione dell'assegno in misura superiore a quella corrisposta dall'Inps. 

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

DECRETO PRIVACY IN GAZZETTA: TUTTE LE NOVITÀ 
Il decreto legislativo numero 101 del 10 agosto 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 4 settembre 

e, con esso, la normativa nazionale in materia di privacy si è adeguata alle disposizioni del Gdpr. Quanto in esso 

previsto entrerà in vigore dal prossimo 19 settembre 2018. 
 
     p.   IL  COORDINAMENTO TERRITORIALE 

         Pasquale Nardone 
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