COORDINAMENTO TERRITORIALE
Notizie Utili 1
INPS: PUBBLICATO IL BANDO MASTER E CORSI UNIVERSITARI 2020-2021
È stato pubblicato il bando di concorso “Master di I e II livello e Corsi universitari di perfezionamento in Italia” per l’anno
accademico 2020-2021. Il bando prevede l’assegnazione di 800 contributi a sostegno della frequenza ed è rivolto ai figli e orfani
di iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici e
iscritti alla Gestione Magistrale. La domanda deve essere trasmessa dalle 12 del 22 dicembre 2020 alle 12 del 12 gennaio 2021.
INPS: BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE: PUBBLICATO IL BANDO 2018-2019
È stato pubblicato il bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio per corsi universitari di laurea per l’anno accademico
2018-2019 e per corsi universitari di specializzazione post lauream. La procedura per l’acquisizione della domanda sarà attiva
dalle 12 del 27 gennaio 2021 fino alle 12 del 1° marzo 2021.
SUPERBONUS 110%
In presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa che regola l’agevolazione, il Superbonus spetta anche ai
possessori o detentori delle unità immobiliari che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (le cosiddette unità immobiliari
di lusso) per le spese sostenute per realizzare interventi sulle parti comuni dell’edificio in condominio. Gli stessi contribuenti, però,
non possono usufruire del Superbonus per interventi “trainati” realizzati sulle proprie abitazioni. Difatti, l’articolo 119 del decreto
legge n. 34/2020 – comma 15-bis, prevede che l’agevolazione non si applica “alle unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico”. (Fonte Fisco Oggi del 28
Dicembre 2020).
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (SCAD. 29 GENNAIO 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020 (GU n.100 del
29-12-2020).
MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (scad. 28 gennaio 2021)
Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, con talune riserve (GU n.100 del
29-12-2020).
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
CONCORSO (Scad. 05-02-2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duecentodue posti di dirigente medico di I livello, a tempo pieno ed
indeterminato, area medico-legale. Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale INAIL, www.inail.it.
Agenzia Entrate Modifiche all’organizzazione interna di talune strutture di vertice centrali
In data 31/12/2020, è stata pubblicata la Delibera n. 46 del 22 dicembre 2020 per la riorganizzazione di talune
strutture di vertice e centrali. Per i dipendenti è giù su INTRANET.
Governo: invariato l’importo delle detrazioni anche per il 2021
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il Decreto Legge n. 182/2020, con modifiche urgenti
all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd. Legge di Bilancio 2021).
La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione, spettante ai titolari di redditi da lavoro
dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, rimarrà invariato anche nel 2021, correggendo
un errore tecnico commesso nella stesura del testo finale.
In particolare, il decreto legge dispone la modifica dell’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
«8. All’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo la parola “spetta” sono inserite le seguenti: “, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,”;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore
detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.”;
3) al comma 3, le parole “di cui al comma 1”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2”.».
Il decreto è in vigore dal 1° gennaio 2021.
Legge di Bilancio 2021, smart working per i lavoratori fragili: proroga fino al 28 febbraio
Smart working per i lavoratori fragili fino al 28 febbraio: la novità nella Legge di Bilancio 2021. Con la proroga dello stato di
emergenza fino al 31 gennaio 2021, la durata delle disposizioni previste dalla conversione del DL Agosto fino al 31 dicembre 2020
si è rivelata insufficiente.
Smart working nella Pubblica amministrazione, proroga fino al 31 gennaio 2021
Il prolungamento, deciso dalla ministra Dadone, è in Gazzetta Ufficiale. Gli uffici devono garantire il lavoro agile ad
almeno la metà degli impiegati a patto che sia garantita la qualità dei servizi ai cittadini.
Il coordinamento territoriale

