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  NOTIZIE UTILI 02 novembre 2020 

SCUOLE CHIUSE, LAVORO AGILE E CONGEDO NON RETRIBUITO CON FIGLI DA 14 A 16 ANNI 

 G. U. n. 269 del 28/10/ 2020 il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, detto “Decreto ristori”, all’art. 22, prevede che “In caso di figli di 

età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità 

né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro“. Ci 

si può astenere dal lavoro, senza avere diritto alla retribuzione del congedo. 

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

BONUS MOBILITÀ: DAL 3 NOVEMBRE RIMBORSI E SCONTI DIVENTANO REALTÀ 
Dal prossimo 3 novembre, infatti, sul sito del ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, nell’area 

dedicata “Bonus mobilità 2020” sarà aperta anche agli acquirenti la piattaforma web, già operativa dal 19 ottobre per la 

registrazione degli esercenti del settore. La registrazione da parte dei negozianti sulla piattaforma del buono mobilità, infatti, è 

necessaria per partecipare al programma delle agevolazioni. A partire da questa data, chi ha già comprato un mezzo (entro il 2 

novembre) potrà chiedere il rimborso sul prezzo della quota agevolata presentando la fattura o lo scontrino parlante. Chi, 

invece, non ha ancora effettuato l’acquisto, dal 3 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 potrà acquistare beni e servizi 

esclusivamente presso gli esercenti accreditati, il cui elenco è disponibile sull'applicazione web e chiedere la generazione del 

“buono mobilità” da utilizzare per ottenere lo sconto presso l’esercente prescelto tra coloro che si sono registrati sul sito ad 

hoc. In pratica, i cittadini che hanno comprato in anticipo (dal 4 maggio e fino al giorno prima dall’attivazione 

dell’applicazione web) riceveranno il rimborso con un bonifico, quelli che lo faranno dopo si vedranno assegnato un “buono 

mobilità” da consegnare al negoziante accreditato, il quale sarà poi rimborsato dal ministero. Il tutto nei limiti delle risorse 

disponibili. (Fonte Fisco Oggi 26/10/2020). 

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

COMPETENZA DELL'AGENZIA ENTRATE IN BASE AL DOMICILIO FISCALE 
La Corte di Cassazione conferma con l'ordinanza n. 23362 del 23.10.2020 che il domicilio fiscale, che determina la 

attribuzione della competenza per territorio degli uffici della Agenzia delle entrate, per le persone fisiche residenti nello Stato 

si identifica nel comune nella cui anagrafe sono iscritte, con obbligo di comunicare formalmente all'Amministrazione ogni 

successiva variazione, non avendo alcuna rilevanza altri elementi fattuali. 

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

CONDOMINIO: IL TERMINE PER IMPUGNARE LA DELIBERA CONDOMINIALE È INDEROGABILE 
Corte di Cassazione., Ordinanza  n. 19714/2020: “E' nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine 

di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea, visto che 

l'articolo 1138 c.c., u.c., vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni 

delle deliberazioni condominiali di cui all'articolo 1137 c.c.”. 

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

PERMESSI EX LEGGE 104: NO AL LICENZIAMENTO PER ABUSO 
Illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla dipendente per abuso dei permessi ex legge 104 del 1992 se il giudice 

abbia accertato che la dipendente si era effettivamente recata presso l’abitazione del padre, affetto da morbo di Alzheimer, e 

per un numero di ore ben oltre quelle del suo orario di lavoro. E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione Lavoro 

Civile, con l’ordinanza del 26 ottobre 2020, n. 23434. 

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

ESTRATTO DI RUOLO IMPUGNABILE SOLO PER  LA MANCATA NOTIFICA DELLE CARTELLE 

L‘estratto di ruolo – un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, 

contenente unicamente gli elementi di un atto impositivo, e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta e, in quanto tale, non 

impugnabile – deve ritenersi impugnabile quando costituisce l’unica possibilità per il contribuente di far valere l’assenza della 

notifica delle cartelle ed esso costituisce il primo e unico atto con cui il medesimo contribuente viene a conoscenza della 
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pretesa tributaria. Il principio di diritto è stato richiamato e fatto proprio dalla Corte di cassazione, Sezione V Civile, con 

l’ordinanza del 23 ottobre 2020, n. 23467. 

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

CONCORSO: BANDO PER ASSUMERE 102 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI AL S.GIOVANNI DI ROMA 
In Gazzetta Ufficiale 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 83 del 23 ottobre 2020 è pubblicato l’estratto del concorso pubblico, per 

titoli  ed  esami,  a  centodue posti nel ruolo  amministrativo,  profilo  professionale:  assistente amministrativo, categoria 

C. Scadenza il 22.11.2020. Procedura telematica per l'invio delle domande. 

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

IL DOCENTE DEVE CONTROLLARE SEMPRE CELLULARE ED EMAIL PER LEGGERE CIRCOLARI? 
Con riferimento al Contratto Nazionale 20016/18 che all’art. 30 “Linee Guida Sindacati confederati” recita che “Qualunque 

comunicazione, avviso, circolare o altro, eventualmente inviata al personale tramite l’utilizzo di altri canali (ad esempio 

facebook, whatsapp, sms o altri social network) non regolamentata dal presente contratto non ha alcun valore prescrittivo per 

il personale.” Il personale, quindi, non è tenuto a visionare o ottemperare quanto comunicato attraverso queste vie (facebook o 

chat di gruppo che siano) che possono assumere solo  un carattere informale e uno strumento rapido di informazione non 

prescrittiva. Il personale, quindi, non è tenuto a visionare o ottemperare quanto comunicato attraverso queste vie (facebook o 

chat di gruppo che siano) che possono assumere solo un carattere informale e uno strumento rapido di informazione non 

prescrittiva. (Fonte: Orizzonte Scuola, 31/10/2020). 

 

 

 

       Il Coordinatore Territoriale FLP Taranto Brindisi 

          Pasquale Nardone 

 

 

.

mailto:flp.tarantobrindisi@libero.it
mailto:flptarantobrindisi@flp.it
https://bit.ly/37Nwp7F
https://bit.ly/37Nwp7F
https://www.hsangiovanni.roma.it/allegati/19478/GU_83_del_23_ottobre_2020-1d9d390b5cc0d4404424d2b3d9fc184c.pdf


 
 

 

 

  

 

 


