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LORO SEDI 
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� RICORSO DSGA: NUOVA VITTORIA DELL’UFFICIO LEGALE CONFSAL 

 
Il Tribunale del lavoro di Lucca ha accolto il ricorso per il riconoscimento del diritto al 

trattamento più favorevole per la ricostruzione di carriera dei Direttori dei servizi generali 
amministrativi. Il giudice del lavoro ha condannato il Ministero convenuto ad effettuare la 
ricostruzione della carriera dell’attrice mediante il riconoscimento del servizio di ruolo e 
non di ruolo prestato quale responsabile amministrativo ex art.4 DPR 399 del1988 ed a 
corrispondere, quale differenza stipendiale la somma di € 14.103,65, oltre rivalutazione ed 
interessi. 

 
� RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO: PRECISAZIONE IN MERITO AI 

DESTINATARI 
 
Circolare INPS 19.05.2006 n° 73  

L'esonero dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro alla “Gestione 
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" nella misura massima di un punto 
percentuale, previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006), ai commi 
361 e 362, si applica:  

• a tutti i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi alla gestione di cui 
all’articolo 24 della Legge n. 889 del marzo 1989;  

• nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l’aliquota contributiva 
per assegni per il nucleo familiare é dovuta in misura inferiore a un punto percentuale, 
il beneficio della riduzione contributiva opera a valere anche sui versamenti di altri 
contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla predetta gestione. In tal caso 
è necessario prioritariamente considerare i contributi per maternità e per 
disoccupazione e in ogni caso escludere il contributo al Fondo di garanzia per il 
trattamento di fine rapporto di cui alla Legge n. 297/1982, nonché il contributo di cui 
alla Legge n. 845/1978 (0,30% per disoccupazione). 

Sono queste le precisazioni fornite dall'Inps con la circolare n. 73 del 19 maggio 2006 in 
seguito agli approfondimenti intercorsi con i Ministeri del Welfare e dell’Economia e delle 
Finanze dopo le istruzioni di cui allla circolare n. 3 del 5 gennaio 2006. 
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� ASSENZA DEL LAVORATORE GIUSTIFICATA DA VALIDA RAGIONE 

SOCIALMENTE APPREZZABILE 
 
Cassazione , sez. lavoro, sentenza 06.04.2006 n° 8012 

Nuova pronuncia della Suprema Corte in materia di decadenza dal trattamento 
economico di malattia e di sanzione disciplinare per l’assenza del lavoratore dal 
domicilio alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità. Con la 
sentenza del 6 aprile 2006 n. 8012 la Cassazione precisa che il giustificato motivo di 
assenza dal proprio domicilio non si giustifica più con lo stato di necessità potendo essere 
costituito alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1998 anche da 
una seria e valida ragione socialmente apprezzabile quale quella di fare constatare 
l’eventuale guarigione. 

� CONCORSO: PROVE SCRITTE E VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 

Consiglio di Stato, Sez. VI - sentenza 20 giugno 2006 n. 3669  

E’ illegittimo, sotto il profilo del vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, 
l’operato della commissione di un concorso pubblico nel caso in cui risulti che la 
commissione stessa abbia dedicato alla correzione degli elaborati un lasso temporale 
assolutamente non congruo per la corretta percezione del contenuto degli stessi e 
per la conseguente formulazione del giudizio di merito. 

 

� DIRITTO DI ACCESSO ED ELEZIONI REGIONALI 
 

Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 19 giugno 2006 n. 3593  

Gli atti del procedimento elettorale in base ai quali è stata effettuata pubblicamente la 
lettura e la registrazione dei voti (e quindi, le schede e le tabelle di scrutinio), non 
costituiscono oggetto del diritto di accesso e della relativa azione giurisdizionale 
disciplinata dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241; pertanto, deve essere 
respinta la domanda di accesso alla documentazione elettorale (ivi compresi i 
verbali delle sezioni e le tabelle di scrutinio) relativa all’elezione di un Consiglio regionale, 
avanzata da un candidato alla carica di consigliere regionale risultato secondo dei non 
eletti della sua lista. 

 

 
Cordiali saluti 

 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


