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    NOTIZIE UTILI 03 febbraio 2020 

BONUS ACQUISTO LATTE SOSTITUTIVO DEL MATERNO  Al fine di garantire l’erogazione di un 

contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica 

naturale dell’allattamento, fino all’importo massimo annuo di euro 400 per neonato e comunque fino al sesto mese di vita del 

neonato, sarà istituito un apposito fondo presso il Ministero della Salute. Entro 90 ci sarà il decreto attuativo per specificare le 

patologie e il reddito ISEE. C. 456 e 457, l. 160/19. 

RISCATTO AGEVOLATO LAUREA PER ANNI PRE 1996: I DOVEROSI CHIARIMENTI  La circolare inps numero 6 

del 22-01-2020 porta importanti chiarimenti sull’interpretazione del ricatto laurea agevolato introdotto dal DL 4/2019 

estendendo la possibilità di fruizione anche a coloro che hanno intrapreso la propria carriera universitaria prima del 1996. 

L’aspetto principale da tenere presente è che i periodi di studio che si riscattano si collocano temporalmente nel periodo in cui 

si sono effettivamente svolti gli studi andando a collocarsi nel sistema contributivo se successivi al 31 dicembre 1995 e nel 

misto/retributivo se anteriori a tale 

dat./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ST

IPENDIO: DAL 1° LUGLIO MODIFICHE AL BONUS  Dal 1° luglio 2020 il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro 

mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 €  lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 € a 28.000 €, 

beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 € al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28.000 euro, si 

introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un 

reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al 

raggiungimento dei 40.000 euro di reddito. 

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

MANSIONI DI LAVORO SUPERIORI: PROMOZIONE OBBLIGATORIA 

Una situazione non così infrequente per la verità, anche se magari se ne parla meno. Ecco perché è utile sapere che, secondo i 

giudici supremi, la reiterata e sistematica assegnazione del lavoratore a mansioni superiori, anche se frazionata, fa scattare la 

promozione e l’obbligo di versare le relative differenze retributive. Il tutto a posto che tale assegnazione sia collegata ad 

esigenze strutturali dell’impresa.  Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 1556/2020. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
STATALI: LICENZIAMENTI DISCIPLINARI IN AUMENTO 

Come sottolinea il report pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nel 2019 sono stati avviati complessivamente 

12051 provvedimenti disciplinari: in cima alla classifica degli Enti pubblici che ne hanno avviato di più compaiono le Asl e le 

Aziende ospedaliere, i Comuni e le Scuole, seguite dai Ministeri e dalle Agenzie. In coda, invece, figurano le Università e le 

Province. Per quanto riguarda le motivazioni che si celano dietro il licenziamento dei dipendenti pubblici, il report rileva un 

aumento dei provvedimenti connessi ai reati e alla falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza. 

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

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PER INVALIDITÀ NON INFERIORE ALL’80% 

L’INPS, con la circolare nr 10, del 30/01/2020, nel premettere che il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico 

costituisce il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i 

requisiti per il diritto a pensione; si avrà invece il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età esclusivamente per 

consentire la maturazione della prima decorrenza utile della pensione: in questa ultima ipotesi, al raggiungimento dei requisiti 

di pensione e delle relative condizioni, l'Amministrazione deve risolvere il rapporto di lavoro o di impiego, ha ribadito i 

requisiti, per i lavoratori dipendenti invalidi in misura non inferiore all’80%, per per la particolare tipologia di pensione 

denominata. “pensione di vecchiaia anticipata”. 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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