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  NOTIZIE UTILI 18 MAGGIO 2020  

 

LUOGHI DI LAVORO, SOLO IL MEDICO COMPETENTE PUÒ DISPORRE I TEST SIEROLOGICI 
Nell'ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di 

lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro 

professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica. Solo il medico del lavoro infatti, nell'ambito 

della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici. Lo ha specificato il Garante della 

Privacy in due Faq appena pubblicate sul sito www.garanteprivacy.it. 

Sempre il medico competente può suggerire l'adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento 

della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e 

appropriatezza. Nelle Faq l'Autorità precisa anche che le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del 

lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli 

esami). Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle 

eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della 

valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro 

personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare 

direttamente esami diagnostici sui dipendenti. Il Garante ha chiarito infine che la partecipazione agli screening sierologici 

promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, 

come operatori sanitari e forze dell'ordine, può avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla 

struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell'interessato e per disporre le misure di contenimento 

epidemiologico previste dalla normativa d'urgenza in vigore (es. isolamento domiciliare).  

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

INL: CORRETTO INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE – CHIARIMENTI 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 23 dell’8 maggio 2020, con la quale ha fornito ulteriori 

chiarimenti (rispetto alla circolare n. 1/2020) in merito all’attività di vigilanza da effettuare per la verifica del corretto 

inquadramento previdenziale. 

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

AGENZIA DELLE ENTRATE: GUIDA DEDICATA ALLA PRECOMPILATA 2020 
Disponibile in rete da oggi per i contribuenti la guida dedicata, “Dichiarazione precompilata 2020”, consultabile nella sezione 

guide fiscali “l’Agenziainforma” del sito internet delle Entrate. 

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

RIMBORSO ABBONAMENTO MEZZI: CHI NE HA DIRITTO 
Nel decreto Rilancio, l’Art.209-duodecies sulle “Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL” introduce la 

misura di rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico. Il 

testo chiarisce requisiti e modalità per ottenere il rimborso. Possono accedervi tutti gli studenti o lavoratori pendolari in 

possesso di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale (autobus, tram e metro) in corso di validità durante il 

periodo interessato dalle misure restrittive imposte dal governo che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di 

viaggio. Anche se i mezzi pubblici hanno continuato a circolare durante i mesi di lockdown, quindi, si ha diritto al rimborso 

della spesa per l’abbonamento visti i limiti agli spostamenti. 

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

PERMESSI LEGGE 104: 18 GIORNI COMPLESSINI TRA MAGGIO E GIUGNO 
L’art. 76 del Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio 2020 prevede l’aumento dei giorni di permessi 

usufruibili con legge 104/92 art. 33.  

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

 

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO PER 1.350 AGENTI DI POLIZIA  SCAD. 14 GIUGNO 2020 
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 Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato. (GU n.38 

del 15-05-2020) 

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

SE L’ACCERTAMENTO È “PER RELATIONEM” NON OCCORRONO ALTRE SPIEGAZIONI 
In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari,  è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi 

del socio che rinvii “per relationem” a quello riguardante i redditi della società, ancorché solo a quest’ultima notificato, 

giacché il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere 

visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi. Cassazione Civile, Sez. V, Sentenza n. 8425 del 30 

aprile 2020 (udienza 15 gennaio 2020). 

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

INPS: PRIME ISTRUZIONI OPERATIVE CALCOLO ONERE DI RISCATTO 
Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articoli 2, commi 5 e 5-quater, e 4 del decreto legislativo 30 aprile 

1997, n. 184. Efficacia dei periodi riscattati mediante versamento dell'onere di riscatto calcolato in base alle norme che 

disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo (cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell'onere di 

riscatto)”. Messaggio 1982, del 14/05/2020. 

 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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