
 

NOTIZIE UTILI 27 LUGLIO 2020 
(Prossimo appuntamento lunedì 07/09/2020. Sarà questa una pausa diversa dalle precedenti, 

ma speriamo in un sereno e tranquillo periodo di relax nel segno della massima cautela. Un 

abbraccio, debitamente distanziato a tutte/i). 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

PIN INPS ADDIO DA OTTOBRE: SERVIZI ONLINE CON SPID 

Dal primo ottobre 2020 non sarà più possibile chiedere il PIN INPS per accedere ai servizi online dell’istituto 

previdenziale. Chi però ha già le credenziali potrà continuare ad usarle per una fase transitoria le cui date sono ancora da 

definire. Nel frattempo l’INPS procede al passaggio definitivo a SPID, il sistema di autenticazione digitale che consente 

di accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. 

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

CONCORSI PER DIRIGENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

Il ministero della Salute ha indetto sei bandi di concorso per dirigenti per la copertura di undici posti di personale 

dirigenziale di livello non generale, vari profili professionali, a tempo pieno e indeterminato. La procedura di compilazione 

delle domande sarà attiva dalle ore 12:00 del giorno 22 luglio fino alle ore 12:00 del giorno 5 agosto utilizzando 

esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito Internet del Ministero della salute all’indirizzo www.concorsi.sanita.it. 

Avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami» n. 56 del 21 luglio 202. 

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

GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE, DOMANDE ENTRO 6 AGOSTO 

Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e Graduatorie di istituto: saranno riaperte e aggiornate per il biennio 

2020/21 e 2021/22. PRESENTAZIONE DOMANDE: dal 22 luglio ore 15 al 6 agosto 2020 ore 23.59 IL DECRETO n. 

781 del 21 luglio 2020 Le domande sono su Istanze online: come accedere [GUIDA] Controlla a quale classe di concorso 

puoi accedere con la tua laurea o diploma. Pagina Ministero COMPILAZIONE DOMANDA Titoli di accesso devono 

essere in possesso entro il 6 agosto . 

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

SUPERBONUS DALLA A ALLA Z: ONLINE LA GUIDA DELL’AGENZIA 

È in rete, nell’apposita sezione “L’Agenzia informa” e nell’area di questa rivista, la guida “Superbonus 110%” che 

contiene le novità in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e 

colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, con un quadro completo sulle agevolazioni fiscali introdotte dal Dl “Rilancio” 

che consentono le ristrutturazioni a costo zero. Dalle disposizioni normative alle certificazioni necessarie, dai beneficiari 

alla novità dello “sconto in fattura”. La guida dell’Agenzia illustra come ottenere la detrazione pari al 110% riconosciuta 

sulle determinate spese di ristrutturazione sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Completano il quadro le 

tabelle riepilogative, che forniscono un quadro completo di tutte le agevolazioni consentite e dei  limiti di spesa 

agevolabili, una serie di esempi su casi pratici e numerose Faq che chiariscono i dubbi più frequenti. 

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

RINEGOZIAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 

Qualora le parti dispongano esclusivamente una riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere, si 

conferma che per la registrazione dell’atto non sono dovute le imposte di registro e di bollo (articolo 19 del decreto legge 

n. 133/2014). Questo vale anche quando la riduzione del canone viene concordata solo per un periodo di durata del 

contratto. Tuttavia, se dopo la registrazione dell’accordo che prevede la riduzione del canone per l’intera durata 

contrattuale il canone viene riportato al valore inizialmente pattuito, il nuovo atto è soggetto a tassazione. Si ricorda, 

infine, che fino al 31 agosto 2020 è possibile registrare l’atto di rinegoziazione sia con il modello RLI che con il modello 

69. Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone di locazione (telematicamente o presso 

l’ufficio), non sarà più possibile utilizzare il modello 69 ma solo il modello RLI. (Fonte: Fisco Oggi, 24/07/2020). 

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

LOCKDOWN, VIA IL SEGRETO DI STATO SUGLI ATTI ALLA BASE DEI DPCM 

Il Tar Lazio (con provvedimento n. 8615 del 22 luglio 2020) ha dato ragione ai giuristi della Fondazione Luigi Einaudi 

disponendo la produzione degli atti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri posti a base dei Dpcm emessi 

durante il lockdown.  

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

CONDANNA PER FAVOREGGIAMENTO 

Scatta il reato di favoreggiamento personale a carico di chi mente sulla dinamica dell'incidente, subìto in cantiere da un 

collega, per proteggere il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza. La Corte di Cassazione, con la sentenza 22253, 

bolla come inammissibile il ricorso contro la condanna per il reato, previsto dall'articolo378 del Codice penale, inflitta 

per aver reso dichiarazioni potenzialmente utili a sviare le indagini su un sinistro che aveva coinvolto un altro dipendente 

della società. 

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

CONCORSO SCUOLA, CERTIFICAZIONE O CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE B2 

Non è necessaria alcuna certificazione linguistica per l’accesso al concorso scuola. Il possesso di 

una competenza linguistica di almeno livello B2 sarà accertato nell’ambito delle prove. La valutazione della conoscenza  

concorrerà insieme alle altre prove a determinare il punteggio complessivo della prova orale. 

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

A cura di Antonino Sergi                                                                                                                                                                                                                                  
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