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  NOTIZIE UTILI 12 ottobre 2020  

AGENZIA DELLE DOGANE: BANDITI CONCORSI PER LAUREATI E PER DIPLOMAT SCAD 05/11/2020 
Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella terza 

area, fascia retributiva F1, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli . G.U. nr 78 del 06/10/2020. 

Concorso pubblico per esami a complessivi 460 posti per l’assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella 

seconda area, fascia retributiva F3, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli .G.U. nr 78 del 06/10/2020. 

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

INPS: CONCORSO (SCAD. 6 NOVEMBRE 2020) 
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosessantacinque posti di area C, profilo informatico (GU n.78 

del 06-10-2020) 

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

IMPUGNABILITÀ DELLA CARTELLA ESATTORIALE 
Al contribuente che dopo aver ricevuto la notifica di una cartella esattoriale abbia eseguito il pagamento della somma in essa 

contenuta o abbia concordato con il fisco un piano rateale non è preclusa la possibilità di procedere all’impugnazione della 

cartella. Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20962/2020, pubblicata il 1 ottobre 2020. 

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

ASINTOMATICI IN QUARANTENA: NO ALLO SMART WORKING 
Il periodo di quarantena, che decorre dal riconoscimento della positività al Covid-19 dopo aver eseguito il tampone, deve 

essere equiparato alla malattia così come chiarito a giugno dall'Inps. Per questa ragione, come spiega l’esperto della 

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Simone Cagliano ad una lettrice in un articolo pubblicato sul settimanale "F" del 13 

ottobre 2020, in presenza di un certificato medico che dispone la quarantena anche in caso di asintomaticità non è possibile 

lavorare in smart working. Il rischio, infatti, rimane, quello di un possibile peggioramento del quadro clinico per cui il datore di 

lavoro potrebbe ritenersi responsabile. (Fonte: consulentidellavoro.it).  

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

AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE: NULLO IL MANDATO A UN AVVOCATO DI LIBERO FORO 
In sintesi, là dove non sia dimostrato in atti una indisponibilità dell'avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio di Agenzia 

Entrate e Riscossione, la procura rilasciata all'avvocato del libero foro risulta essere nulla. Tribunale Civile di Roma,  III  Sez . 

Civile, Esecuzioni Mobiliari, 23/09/2020. 

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

ISTITUTI CONTRATTUALI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ED EMERGENZA DA COVID-19 
Il personale impiegato in regime di “lavoro agile” può utilizzare le diverse fattispecie di permesso, fruibile su base oraria, 

previste dalla disciplina contrattuale? 

L’ARAN, nel l’orientamento applicativo CFL91, dopo la disamina della legislazione speciale in vigore, così conclude: 

“Tenendo conto dell’insieme delle citate indicazioni formulate alla pagina 4 della richiamata Circ. 2/2020, anche nella 

modalità lavorativa agile potrebbe risultare possibile la fruizione dei permessi su base oraria previsti dalla contrattazione 

collettiva nazionale di lavoro vigente. Essi, nella fattispecie in esame, si concretizzerebbero nella possibilità per il 

dipendente, in relazione ad un intervallo temporale determinato, di essere sollevato dal predetto obbligo di contattabilità 

laddove la sua esigenza, per natura e caratteristiche, non risulti compatibile con tale obbligo e non possa essere soddisfatta 

al di fuori del periodo di durata del medesimo, ferme restando le ordinarie disposizioni contrattuali sulle causali, e sulla 

motivazione e sulla documentazione dei permessi stessi”. AranSegnalazioni Newsletter del  9/10/2020. 

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

VINCITA A MONTECARLO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
Il contribuente italiano che abbia vinto somme di denaro al Casinò del Principato, le deve esporre integralmente nella sua 

dichiarazione dei redditi in Italia. Lo afferma la sentenza della Corte di cassazione, sezione penale n. 24589/2020. 

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

ASSENZA TEMPORANEA: PER LA PROVA DELLA NOTIFICA LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE 

mailto:flp.tarantobrindisi@libero.it
mailto:flptarantobrindisi@flp.it
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Dopo un difforme orientamento della Corte di Cassazione in ordine al perfezionamento della prova dell’avvenuta notifica in 

caso di assenza momentanea dell’interessato dal proprio domicilio, la questione - stante la rilevante importanza rivestita - è 

stata rimessa alle Sezioni Unite dalla sezione tributaria della Suprema Corte. La questione attiene non solo il campo tributario 

ma tutti i settori del diritto nei quali è consentita la notifica via posta. Le Sezioni Unite dovranno ora decidere se nelle notifiche 

per il tramite del servizio postale, in ipotesi di assenza momentanea dell’interessato, il notificante debba esibire la ricevuta di 

spedizione della raccomandata informativa ovvero quella di ritorno compilata in ogni sua parte. Saranno le Sezioni Unite a 

decidere se per provare il perfezionamento della notifica dell’atto tributario occorra l’avviso di ricevimento della raccomandata 

informativa o se sia sufficiente la prova dell’invio di tale missiva. A rinviare la decisione all’alto consesso è l’ordinanza 

interlocutoria n. 21714 della Corte di Cassazione depositata l’8 ottobre 2020. 

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

BONUS EDICOLE: FINO A 500 EURO CON DOMANDA ENTRO IL 30 OTTOBRE 
Entro il 30 ottobre 2020, le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, possono 

presentare la domanda per ottenere il contributo una tantum fino istituito dal decreto Rilancio. La somma ottenibile arriva fino 

a 500 euro. 
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       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 
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