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NOTIZIE UTILI 24 settembre 2018 

INPS: REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO TERRITORIALE DELL’ISTITUTO 

Con la Circolare n. 96, del 21/09/2018 l’INPS illustra il Regolamento di attuazione del decentramento territoriale 

dell’Istituto, approvato con Determinazione presidenziale n. 52/2018. In particolare, sono illustrati i parametri di 

fattibilità alla base dei provvedimenti di istituzione, chiusura o trasformazione delle Agenzie in punti INPS, nonché dei 

provvedimenti di rivisitazione dei bacini di utenza. Si definisce altresì il contenuto del Nucleo base di Servizi Standard, 

quale insieme di attività e servizi che deve essere garantito dalle Agenzie sul territorio. 

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

LEGITTIMO RIDURRE L’ANZIANITÀ AI SUPPLENTI 
La riduzione del conteggio dell’anzianità di servizio maturata dagli insegnanti assunti a tempo determinato della scuola 

pubblica è conforme al diritto comunitario europeo. Lo ha stabilito  la Corte di giustizia europea (causa C-466/2017). La 

vicenda prende spunto da una dipendente, assunta a tempo indeterminato dall’anno scolastico 2011/2012 e che, nel 

periodo tra il 2003 e il 2011, aveva svolto una serie di contratti a tempo determinato. 

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

LICENZIABILE DIPENDENTE CHE SI PRENDE “TEMPO TUTA” NON PREVISTO 

È licenziabile per «insubordinazione» il dipendente che per otto volte nel giro di poco più di un mese interrompe il 

lavoro 10 minuti prima della fine del turno, attribuendosi un “tempo tuta” non previsto dal contratto, e ciò nonostante i 

ripetuti ammonimenti da parte dell'azienda. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22382 del 20 

settembre 2018, respingendo il ricorso di un addetto al magazzino di una industria grafica campana. 

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

GENITORI: PERMESSI E ASPETTATIVE SENZA ALTERNATIVITÀ 

L'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista, ex art. 40, D.Lgs. n. 151 del 2001, solo 

in relazione al caso in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga, con conseguente esclusione del caso in cui 

la madre non sia lavoratrice dipendente (come nella fattispecie, ove la madre è lavoratrice autonoma). In tal caso, 

pertanto, il padre può fruire dei permessi giornalieri durante il primo anno di vita anche nel periodo di fruizione della 

indennità di maternità da parte della madre. Cass. civ., Sez. lavoro, 12 settembre 2018, n. 22177. 

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

ESPROPRIO A FAVORE DEL DEMANIO: ATTI ESENTI DALLE IMPOSTE INDIRETTE 

A prescindere dalla qualifica dell'ente espropriante (Stato o concessionario delegato), gli atti di trasferimento dei beni 

espropriati sono esenti da imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo e tasse ipotecarie, a 

condizione che tali trasferimenti vengano disposti a favore del demanio pubblico dello Stato, in quanto lo Stato stesso 

acquisisce, direttamente e immediatamente, la proprietà dei beni. È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunta 

l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/2018 del 19 settembre 2018. 

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

TRUFFA DEL CARTELLINO, SE REITERATA ESCLUSA PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO 

Linea dura della Cassazione sulle truffe del cartellino nella pubblica amministrazione. Con la sentenza n. 38997/2018, 

infatti, i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un medico della Asl di Brindisi, reo di aver fatto timbrare un 

certo numero di volte il proprio badge ad altre persone, che chiedeva l'applicazione della “non punibilità per particolare 

tenuità del fatto”. 

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

IL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO SI IMPUGNA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 

I giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 21242 del 28 agosto 2018 hanno ritenuto 

che il preavviso di fermo amministrativo si impugna davanti al Giudice di Pace, a prescindere dal valore della 

controversia, perché non ha natura esecutiva. 

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

SCUOLA; RIENTRO ANTICIPATO DEL TITOLARE 

La stessa ARAN in un orientamento applicativo per la Scuola ha affermato: “Si fa presente che l’art. 18 comma 2 lett c) 

del CCNL 04/08/1995 prevedeva espressamente la risoluzione del contratto stipulato con il supplente a seguito del 

“rientro anticipato del titolare”, questa norma non è stata più ripresa dai successivi CCNL per cui si deve considerare 

non più applicabile.” Si ricorda inoltre che l’art. 41 del nuovo CCNL prevede un solo caso di risoluzione del contratto 

ovvero quando si nomina e successivamente viene pubblicata una nuova graduatoria. 

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