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Quota 102 al via.
L'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha abolito Quota 100 e
introdotto in forma sperimentale solo il il 2022 la pensione “quota 102” ovvero il
diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di :



un’età anagrafica di almeno 64 anni e
un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

Sono interessati sia i lavoratori privati che del settore pubblico.

Concorso RIPAM 2022:
2293 posti nei ministeri
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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Concorso Ripam per diplomati per la
copertura di 2293 posti di personale non dirigenziale nelle aree:
1. amministrativa
2. tecnico-informatica
3. economica
I vincitori saranno assunti a tempo indeterminato presso :
 Presidenza del Consiglio dei ministri,
 Ministero dell’economia e delle finanze,
 Ministero dell’interno,
 Ministero della cultura e
 Avvocatura dello Stato.
Il 30 per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate congedati senza demerito, ai volontari in servizio permanente, agli
ufficiali di complemento e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato
senza demerito la ferma.

Green pass luoghi di
lavoro 2022: regole e nuovi obblighi
I proprietari di I lavoratori pubblici e privati, compresi quelli in ambito giudiziario e i
magistrati, che hanno compiuto i 50 anni, dal 15 febbraio dovranno esibire al lavoro
il super green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non
lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro. L'accesso ai luoghi di
lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il
divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.
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Pagamenti POS: sanzioni
dal 1 gennaio 2023 per chi non li accetta
Ricordiamo che il DL n 152 reca disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose.
In particolare, l’articolo 19-ter, introdotto in sede referente, disciplina le sanzioni
amministrative per la violazione dell’obbligo di accettare pagamenti con carte di
debito o di credito (pagamenti POS) da parte di commercianti e professionisti.
Sanzioni per chi rifiuta i pagamenti POS: in vigore dal 1 gennaio 2023
L’articolo 19-ter di cui si tratta, con il comma 4 bis, prevede che l’importo della
sanzione per chi non accetta pagamenti POS, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è
fissato in 30 euro, aumentato del 4% del valore della transazione.

Bonus idrico: proroga al
2023, ma sotto forma di detrazione
fiscale
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Proroga fino al 2023 per il bonus idrico, l’agevolazione per l’acquisto e l’installazione di
sistemi di filtraggio dell’acqua che consentono di ridurre il consumo idrico. La
dotazione finanziaria per il 2023 è pari a 1,5 milioni di euro. Per chi ha effettuato gli
interventi nel 2021, le domande potranno essere presentate a decorrere dal 1°
gennaio 2022. Il bonus idrico non può essere cumulato con altre agevolazioni,
pertanto, le singole voci di spesa possono usufruire solo di una misura: si tratta,
infatti, di un contributo alternativo che non può essere integrato o cumulato con altri
benefici.
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