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CONCORSI PUBBLICI ALL’ACI 

 

PER TITOLI ED ESAMI A N. 242 POSTI NELL'AREA C, LIVELLO ECONOMICO C1 (LAUREATI) Data di 

pubblicazione: 05-11-2019 - Data di scadenza: 05-12-2019 - Orario scadenza: 11:59 

PER N. 63 POSTI AREA B, LIVELLO ECONOMICO B1 (DIPLOMATI) Aumento dei posti e riapertura dei 

termini: Data di pubblicazione: 27-08-2019 - Data di scadenza: 10-01-2020 Orario scadenza: 11:59. 

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

PUBBLICI DIPENDENTI: FRAZIONI DI ORA DEI PERMESSI ORARI DI CUI ALLA L. N. 104/1992 

L’art. 49, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, prevedendo un’applicazione più flessibile dei 

permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992, dispone che il lavoratore possa beneficiare dei tre giorni 

mensili anche sotto forma di permessi orari, nel limite massimo di 18 ore mensili. In ordine a tale ultima previsione, in 

particolare alla possibilità di utilizzo di detti permessi per frazioni di ora, va osservato che la fruizione per un arco 

temporale molto ridotto risulta oggettivamente incompatibile con l’esigenza di prestare assistenza alla persona con 

handicap in situazione di gravità. Pertanto, in coerenza logica con lo spirito della fonte legislativa e al fine di evitare 

potenziali effetti distorsivi della previsione contrattuale, va esclusa la possibilità di fruizione dei permessi di cui all’art. 

33, comma 3, della l. n. 104/1992 per archi temporali inferiori ad una sola ora. Resta comunque ferma la possibilità per 

il dipendente di avvalersi del beneficio per le frazioni orarie consecutive alla prima ora di utilizzo (es. 1 h e 35 minuti, 2 

h e 10 minuti). Fonte: ARAN Orientamenti Applicativi CIR23/19.   

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

PENSIONI ALL'ESTERO: VERIFICA ESISTENZA 2019-2020 

Nel Messaggio n. 3884 del 25 ottobre 2019 l'INPS fornisce le istruzioni sull'accertamento dell'esistenza in vita per gli 

anni 2019 /2020 relative ai pensionati residenti all'estero. 

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

CONTRIBUTI MALATTIA E MATERNITÀ: OBBLIGATI I CONSORZI DI BONIFICA 

Anche i consorzi di bonifica , come i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento dei contributi di malattia e 

maternità dei loro dipendenti all'INPS. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza  n. 27344/19 del  24 ottobre 

2019 in cui il consorzio di bonifica del Delta del Po' aveva fatto ricorso contro due sentenze di merito  favorevoli alla 

richiesta dell'INPS. 

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

CON CINQUE INSUFFICIENZE LO STUDENTE VA BOCCIATO 

Il T.A.R. Lazio son sentenza del 13-09-2019, n. 10952 tratta un caso di una bocciatura di uno studente, respingendo il 

ricorso, richiamando alcuni principi di diritto che oramai stanno diventando consolidati. 

RICEVIMENTO DI NOZZE: RISARCIMENTO PER LA QUALITÀ PESSIMA DEL CIBO E DEI SERVIZI 

Con l’ordinanza del 17 ottobre 2019 la Seconda Sez. Corte di Cass. ha confermato la sentenza della Corte d’Appello che 

ha negato a due coniugi il riconoscimento del danno non patrimoniale - conseguente al grave inadempimento di un 

ristoratore -richiesto dai sposini per la pessima qualità del cibo e dei servizi offerti al banchetto di nozze. 

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

DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE, I PROF HANNO ANCHE UNA FAMIGLIA 

A livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, 

dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore 

conciliazione tra lavoro e vita familiare. È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del 

personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente 

scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e applicato di segreteria. Il personale scolastico una volta 

terminato il servizio non ha obblighi di connessione, mentre tali obblighi esistono durante le ore di servizio. punto c8 del 

comma 4, lettera c), dell’art.22 del CCNL Scuola. 

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