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NOTIZIE UTILI 04 marzo 2019 

 
ILLEGITTIMA LA PUBBLICAZIONE DATI DEI DIRIGENTI PUBBLICI NON APICALI  

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, sentenza n. 20/2019, la pubblicazione dei dati reddito e patrimonio dei 

dirigenti pubblici non apicali. Così scrive la Corte nel relativo comunicato stampa: Cade l’obbligo di pubblicare on line 

i dati personali sul reddito e sul patrimonio dei dirigenti pubblici diversi da quelli che ricoprono incarichi apicali. La 

pubblicazione, dunque, riguarda soltanto i dirigenti che ricoprono incarichi apicali. Secondo la Corte, estendendo alla 

totalità dei dirigenti pubblici i suddetti obblighi di pubblicazione, la norma ha violato il principio di proporzionalità, 

cardine della tutela dei dati personali e presidiato dall’articolo 3 della Costituzione, non bilanciando ragionevolmente il 

diritto  alla riservatezza dei dati personali e quello dei cittadini al libero accesso ai dati e alle informazioni detenuti dalle 

pubbliche amministrazioni. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PENSIONATI: BANDO DI AMMISSIONE ALLA CASA ALBERGO LA PINETA DI PESCARA 

Sono disponibili complessivamente 33 posti presso la Casa Albergo a gestione diretta “La Pineta” di Pescara. Il nuovo 

Bando di concorso per l’ammissione in ospitalità residenziale a tempo indeterminato, con partecipazione alle spese, è 

rivolto ai pensionati INPS – Gestione Dipendenti Pubblici e i pensionati di altri Enti e Amministrazioni Pubbliche 

iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali per effetto del DM 07/03/07, n. 45, e ai loro 

coniugi o conviventi. La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle 12.00 del 1° marzo alle 12.00 del 

30 aprile 2019. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LICENZIAMENTO E TRASFERIMENTO A 200KM: OK DELLA CASSAZIONE 

Con la Sentenza n. 4795 del 19 febbraio 2019 la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della corte territoriale 

che ha confermato il licenziamento per giusta casua di una lavoratrice assentatasi senza giustificato motivo dal lavoro. Il 

comportamento derivava dal trasferimento in altra sede lavorativa, comunicato alla lavoratrice a seguito della 

chiusura del negozio in cui lavorava . Poiche il nuova sede era distante 200 km dalla residenza la dipendente aveva 

ritenuto di non poter adempiere alla richiesta del datore di lavoro e dopo  le ferie non si era piu presentata al  lavoro.  

Tale comportamento viene  ritenuto negligente e meritevole di recesso  per giusta causa. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PENSIONATI IN VACANZA CON L'INPS 

Pubblicato il bando Inps Estate Inpsieme Senior 2019 per l'assegnazione di contributi per soggiorni in Italia e all'estero 

per i pensionati. La domanda va trasmessa a partire dal 28 febbraio 2019 (ore 12) e non oltre le ore 12 del 25 marzo 

2019 direttamente tramite il sito Inps. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
IN PENSIONE A SETTEMBRE 2019, DATE ENTRO LE QUALI DOCENTI E ATA AVRANNO CONFERMA 

Ai sensi della Circolare Miur dell’1.2.2019 prof. 4644, l’accertamento del diritto al trattamento pensionistico per i 

docenti che hanno effettuato la domanda entro il 12 dicembre è fissato entro il termine ultimo del 10 maggio, mentre per 

quelli che l’hanno presentata entro il 28 febbraio quota cento e altre categorie previste dal citato decreto legge , il 

termine è il 31 maggio. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ALLONTANARSI DAL POSTO DI LAVORO SENZA AUTORIZZAZIONE È REATO PENALE 

Se un lavoratore pubblico si assenta arbitrariamente dal lavoro, senza autorizzazione, dove risultava presente, commette 

una pluralità di illeciti, punibili sia disciplinarmente che anche penalmente. Come il reato di truffa, come sottolinea la 

Sentenza della Cassazione penale n. 7005 del 13 febbraio 2019. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LA CASSAZIONE RITORNA AL TENORE DI VITA 

La Prima sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4523 del 14 febbraio 2019, nel confermare una pronuncia 

della Corte di Appello di Catania, ha ritenuto applicabile il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ai 

fini della determinazione dell’assegno di divorzio in favore dell'ex moglie. 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

BUONI POSTALI FRUTTIFERI: LEGITTIMA VARIAZIONE TASSO  INTERESSE DOPO L’EMISSIONE 

Con sentenza n. 3963/2019, depositata in data 11.02.2019, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno 

messo un punto definitivo alla dibattuta e annosa questione relativa all'individuazione del tasso di interesse applicabile 

ai di Buoni Fruttiferi Postali -emessi in precedenza all'abrogazione dell'art. 173 codice postale con d.lgs. 30 luglio 1999 

n. 284 - che abbiano subito una modificazione in pejus del predetto tasso in virtù di un decreto ministeriale emanato 

successivamente alla loro emissione 
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