IN BREVE n. 047-2015
a cura di
Marco Perelli Ercolini
riproduzione con citazione
della fonte e dell’autore

ANAC e ORDINI PROFESSIONALI
Secondo l’ANAC, guidata da Raffaele Cantone, gli Ordini professionali quali enti pubblici non
economici sarebbero tenuti
 alla nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione dell’ente sia a livello
nazionale che a livello locale;
 agli oneri per rispetto della trasparenza.

PENSIONI, MEDICI BOCCIANO PROPOSTA BOERI: INPS NON FACCIA
ASSISTENZA CON I NOSTRI ASSEGNI a cura di Mauro Miserendino
http://www.doctor33.it/pensioni-medici-bocciano-proposta-boeri-inps-nonfaccia-assistenza-con-i-nostri-assegni/politica-e-sanita/news-32399.html?xrtd=RACVSPXLAVVRLVXATRSRCYA
LEGGI in

ORARI e SANITA’ - IL 25 NOVEMBRE E’ PROSSIMO
25 novembre - al via il rispetto delle normative in base alla Direttiva Europea sugli orari di lavoro in
Sanità:
 massimo di ore lavorative nella giornata: 12 ore e 50 minuti
 dopo 6 ore prevista pausa minima di 10 minuti
 48 ore limite massimo lavorativo settimanale, compresi gli straordinari
 riposo di 11 ore tra una turno di lavoro e l’altro
 chi lavora di notte deve stare a casa prima di cominciare il turno notturno.
Ma ecco le prima domande:
 la chiamata in reperibilità interrompe o sospende il periodo di riposo?
 nel turno in PS come la mettiamo coll’eventuale riposo dopo le 6 ore per turnazioni che
superano detto limite?
Intanto l’Aran e le Amministrazioni sono in affanno e in riunione a ripetizione coi Sindacati.
Anche nell’ultima riunione di mercoledì 18 cm fumata nera tra Aran e sindacati.
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Nella pentola anche il Contratto fermo da diversi anni e il decreto Lorenzin “taglia prestazioni” e,
sotto sotto, la volontà di privatizzazioni ….

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI
Santo Natale 2015 Pittorico

Data di emissione il 21 novembre 2015
Santo Natale 2015 Grafico

Data di emissione il 21 novembre 2015
Ospedale San Giovanni Battista in Roma

Data di emissione il 27 novembre 2015
Salvatore Ferragamo

Data di emissione il 30 novembre 2015

MONETE - NUOVO CONIO
Zecca Italiana
- Serie Divisionale Italia 2015 Proof € 139,00 (IVA inclusa)

LAVORO - TUTELE DISABILI e LORO FAMILIARI (sesta edizione)
E' stato aggiornato alla sesta edizione il cd
"Lavoro, tutele disabili e loro familiari" in
particolare in relazione alle novità introdotte
dal Decreto Legislativo 80/2015 riguardo alle
misure per la conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro.
Il cd-rom può essere richiesto alla segreteria
della Direzione della Fondazione Enpam: tel.
06 48294226, e-mail c.sebastiani@enpam.it
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DALLA CASSAZIONE
Condominio - no agli interessi se Mav pagato entro la scadenza
Se il Mav è stato pagato entro la data di scadenza non si possono richiedere gli interessi di mora se
l’accredito sul conto corrente condominiale è avvenuto in data successiva alla scadenza: non conta
la data di accredito.
Corte di Cassazione sez. II civile
sentenza numero 20786 del 13.05.2015 pubblicata il 14.10.2015
Condominio - interessi di mora con delibera all’unanimità
E’ nulla (pertanto senza termini di decadenza alla impugnazione) la delibera a maggioranza
dell’assemblea per l’applicazione degli interessi di mora per ritardati pagamenti delle quote
condominiali, in quanto tale previsione non rientra tra i poteri assembleari.
La delibera va presa all’unanimità dei partecipanti o inserita in regolamento contrattuale.
Corte di Cassazione sez. II civile
sentenza numero 10196 del 5.03.2013 pubblicata il 30.04.2013

AL PRESIDENTE INPS
 E’ vero che l’Inps ha un patrimonio immobiliare valutato oltre 3,2 miliardi di euro?
 E’ vero che possiede circa 700 sedi proprie valutate oltre 800 milioni?
 E’ vero che possiede palazzi, appartamenti e negozi per 2,4 miliardi?
 E’ vero che le spese superano per 250 milioni e che, pur tale patrimonio immobiliare, sborsa
120 milioni l’anno in affitti?
 E’ vero che spende 4 milioni l’anno per acquisto di cancelleria?
 E’ vero che spende 1,5 milioni per libri, quotidiani e riviste?
 E’ vero che per facchinaggio, trasporti e spedizioni spende 11,8 milioni?

INPS - LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO
AI SUPERSTITI
Con la circolare numero 185 del 18 novembre 2015 l’Inps fornisce uno strumento riepilogativo
delle disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, volto a garantire l’uniformità di
erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse
gestioni dell’Istituto, comprese l’ex IPOST, l’ex INPDAP e l’ex ENPALS.
In particolare viene chiarita la copertura di trattamento ai figli superstiti sia quelli nati in costanza di
matrimonio sia quelli nati al di fuori del matrimonio sino al compimento del diciottesimo anno di
età oppure a prescindere dall’età se riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento
del decesso. Inoltre i figli superstiti che non prestano lavoro retribuito, partecipano all’assegno di
reversibilità sino al 21esimo anno di età in caso di frequenza a scuola media o professionale e a tutta
la durata del corso di laurea, ma non oltre il ventiseiesimo in caso di frequenza universitaria.
IN ALLEGATO A PARTE – INPS Circ. 185 del 18.11.2015 (documento 228)
INPS Allegato circ.185 (documento 229)
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