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NOTIZIE UTILI 14 ottobre 2019 

 
INPS: MASTER E CORSI UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO 2019-20: IL BANDO 

È stato pubblicato il bando di concorso “Master universitari di I e II livello e corsi universitari di perfezionamento 2019-

2020”. Il bando è rivolto ai figli e orfani degli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei 

pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e iscritti alla Gestione Magistrale. La domanda deve essere 

trasmessa dal beneficiario dalle 12 del 3 ottobre alle 12 del 30 ottobre 2019. 

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

PROFESSIONISTI E INCARICHI SENZA COMPENSO: OK DAL TAR 

Il Tar Lazio boccia il ricorso  contro il bando del Ministero dell'Economia e delle finanze che cercava consulenze 

specialistiche a titolo gratuito.  L'incarico  professionale può essere svolto anche senza compenso, a certe condizioni. 

Cosi afferma la sentenza 11411 dell'11 settembre 2019 , resa nota il 30 .9.2019. In un caso simile invece il  TAR 

Campania   affermato nella ordinanza  n. 1541 2018 che  la P.A. non può richiedere prestazioni gratuite ai professionisti 

ed è illegittimo il bando che prevede prestazioni professionali a titolo gratuito. 

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

SE A FRODARE IL FISCO È UN NOTAIO LO SCONTO DI PENA È ESCLUSO 

È inammissibile il ricorso di un notaio, colpevole di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse da società 

sconosciute al fisco. Il disvalore tra la sua condotta e le funzioni di pubblico ufficiale ricoperte ha comportato il mancato 

riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice 

penale. È la conclusione della sentenza n. 38744/2019 emessa dalla corte di Cassazione. (Fonte: Fisco Oggi, 07/10/19). 

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

COMUNE DI TORINO: CONCORSO  (SCAD. 28 OTTOBRE 2019) 

E' indetta selezione  pubblica,  per  titoli  ed  esami,  per  la copertura di cento posti nel profilo  di  istruttore  

amministrativo, categoria C, posizione economica C1. (S.P. 03/19).  Termine di scadenza per la presentazione delle 

domande: ore 13,00 del 28 ottobre 2019.     Il testo integrale dell'avviso  di  selezione  e  il  modello  di domanda 

compilabile on-line potranno  essere  visualizzati  sul  sito internet   della   Citta'   di   Torino   al   seguente    indirizzo: 

http://www.comune.torino.it/concorsi/concorsi.shtml 

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

ASSUNZIONI: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 AGOSTO 2019 

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno scolastico 2019/2020, sui posti 

effettivamente vacanti e disponibili, alla nomina in ruolo di n. 53.627 unità di personale docente, n. 2.117 dirigenti 

scolastici, n. 7.646 unità di personale ATA, nonché' alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale per n. 

226 unità di medesimo personale, corrispondente a 113 posti interi, e n. 355 unità di personale educativo. (GU n. 234 del 

05-10-2019). 

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

MOTIVAZIONE DI UN AVVISO: SUFFICIENTI I CRITERI DELL’ACCERTAMENTO 

La motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili 

dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne 

consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione 

contenga l’enunciazione dei criteri sui quali è fondato l’accertamento, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di 

valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza poter 

invocare la violazione, ai sensi dell’art. 52, comma 2-bis, del DPR n. 131 del 1986, ove il contenuto essenziale degli atti 

sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento. (Cfr., da ultimo, Cass. n. 15472/2018). Ordinanza n. 24338 del 30 

settembre 2019 (udienza 5 luglio 2019) Cassazione civile, sezione V - Pres. De Masi Oronzo - Est. Caprioli Maura. 

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

CASSAZIONE: ASSENZA DEL LAVORATORE DAL DOMICILIO ALLA VISITA DI CONTROLLO 

Con ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che l’assenza del lavoratore dal 

proprio domicilio in occasione della visita di controllo dello stato di malattia, è giustificata non soltanto da ipotesi di 

“forza maggiore” ma anche da altre situazioni in cui il comune sentire ritiene che ci siano casistiche improvvise che 

giustifichino l’assenza dal domicilio. Nel caso di specie non è stato ritenuto rientrante in tale ambito il caso 

dell’accompagnamento in ospedale del figlio per una visita da tempo programmata. 
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