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    NOTIZIE UTILI 10 febbraio 2020 

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (SCAD. 1 MARZO 2020) 

Concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato. (GU n.9 del 31-

01-2020). 

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

STALKING A COLLEGA: GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO 

Chi molesta, minaccia, diffama e calunnia la collega di lavoro solo perché non accetta la fine del rapporto sentimentale può 

essere licenziato dal datore di lavoro perché la sua condotta, anche se tenuta al di fuori dell'ambiente di lavoro, è tale per cui va 

a minare il vincolo fiduciario tra le parti del contratto lavorativo. Queste in sostanza le ragioni per cui gli Ermellini, con la 

Sentenza n. 1890/2020 rigettano il ricorso del dipendente, risultato soccombente anche in appello. Come chiarisce la corte di 

legittimità infatti il giudice non è vincolato ad applicare le regole dei contratti collettivi in modo rigido, nel valutare la 

proporzione tra condotta del lavoratore e licenziamento deve anche tenere conto di quelli che sono i principi radicati nella 

coscienza sociale e quindi di quali comportamenti sono considerati idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario 

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

PERMESSI LEGGE 104: VA LICENZIATO IL LAVORATORE CHE NE ABUSA 

Nel respingere il ricorso di un dipendente licenziato dalla società datrice per abuso dei permessi previsti dalla legge 104 la 

Cassazione, con la Sentenza n. 1394/2020 ribadisce un importante principio in materia, ovvero che l'utilizzo di questi permessi 

per finalità che esulano dall'assistenza del familiare disabile per il quale sono stati concessi integra abuso del diritto da parte 

del lavoratore, il cui licenziamento quindi è del tutto legittimo. 

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

DEFIBRILLATORE: IL SALVAVITE CHE NON DOVREBBE MAI MACANCARE 

Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 30 gennaio in un liceo di Torino. Lo riferisce La Stampa. Uno studente si è accasciato nei 

bagni della scuola dopo un malore. Prontamente i compagni hanno chiesto aiuto e sono intervenuti gli insegnanti e il personale 

Ata. Determinante per salvare la vita al ragazzo si è rivelato infatti l’utilizzo del defibrillatore presente a scuola. Al pronto 

soccorso, dove il giovane studente è stato poi trasportato, i sanitari avrebbero confermato che l’azione in particolare di un  

insegnante e di un collaboratore scolastico sarebbe stata fondamentale per salvare la vita al ragazzo. 

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

STABILIZZAZIONE DI PERSONALE GIÀ IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO 

La partecipazione alla procedura di stabilizzazione non è consentita ai dipendenti già in servizio a tempo indeterminato 

presso altra pubblica amministrazione, in quanto una tale evenienza entra in contraddizione con la “ratio” della norma, 

alterandone il carattere speciale di reclutamento ristretto alla platea dei dipendenti in servizio “precari”, in quanto titolari di 

contratti a tempo determinato. Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2020, n. 872 Pres. Garofoli, Est. Pescatore  

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

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI, LE REGOLE NELLA GUIDA AGGIORNATA AL 07/02/2020 

Arredare gli appartamenti è più facile con la guida Bonus mobili ed elettrodomestici. La pubblicazione, disponibile  nella 

sezione “l’Agenziainforma” del sito internet delle Entrate e sulla rivista telematica FiscoOggi, contiene tutte le informazioni 

necessarie per beneficiare dell’agevolazione, suddivise per aree tematiche: quando si può avere, per quali acquisti, importo 

detraibile, pagamenti, documenti da conservare e domande frequenti.  

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

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA: CADE TABÙ DEI 10 ANNI PER FARE DOMANDA 

Lo hanno stabilito i giudici “ermellini”, con l’ordinanza 2232/2020 del 30 gennaio, in base alla quale d’ora in poi l’effettiva 

anzianità di servizio, comprendente gli anni di lavoro precedenti all’immissione in ruolo può essere sempre accertata. 

Determinando, in questo modo, il riconoscimento degli scatti di anzianità successiva e un più alto inquadramento stipendiale, 

proprio per effetto del riconoscimento di un numero maggiore di anni di anzianità. Ne consegue che non ha più senso il 

termine decennale sino ad oggi imposto dall’amministrazione per farsi riconoscere gli anni pre-ruolo che nella scuola sono una 

prassi per l’80% del personale assunto: il lavoratore, docente o Ata, ha quindi sempre titolo a chiedere la ricostruzione di 

carriera, per essere in questo modo collocato in un “gradone” di spettanza superiore e quindi percepire uno stipendio maggiore.  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
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BUONI PASTO 2020: LE NUOVE ESENZIONI IRPEF 

Ci sono due novità relative ai buoni pasto in manovra 2020, che vanno entrambe nella direzione di stimolare l’utilizzo dei 

ticket elettronici: sale a 8 euro (era 7) l’esenzione dal reddito, solo peri buoni pasto elettronici mentre si riduce a quattro euro 

quella per i buoni cartacei (era 5,29). 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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