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La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e 
applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche 
amministrazioni.

L'Inps chiarisce sulle pensioni anticipate

L'Inps raccoglie una serie di risposte a quesiti (messaggio del 16 aprile 2019 n. 1551, che 
segue la circolare del 29 gennaio 2019 n. 11) relativi alle nuove disposizioni sulla 
pensione anticipata introdotte dal Dl n. 4/2019 (convertito dalla legge 26/2019). 

Le regole per liquidare le differenze retributive al lavoratore

«L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze 
retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte 
delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle 
prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario 
tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il 
lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive 
dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 19 della 
legge n. 218/1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo 
nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo».
È quanto affermato dalla Corte di cassazione - Sezione lavoro – con la sentenza del 21 
marzo 2019 n. 8017, che ha confermato la condanna disposta dal giudice del lavoro nei 
confronti di un ente, a pagare gli incentivi tecnici spettanti a un proprio dipendente.

Riscatto dei periodi di studio universitario, supporto per calcolare l'onere

Con messaggio del 19 aprile 2019 n. 1609, l'Inps ha comunicato che al fine di 
supportare gli utenti nei percorsi di orientamento tra le molteplici opzioni disponibili 
per valutare, a domanda, periodi altrimenti non utili ai fini pensionistici mediante il 
pagamento di un onere, all'interno dell'applicativo per la presentazione telematica 
della domanda di riscatto dei periodi di corsi di studio universitario è stato 
implementata la funzionalità in grado di simularne il calcolo. La funzione è 
raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it seguendo questo percorso: Prestazioni 
e Servizi > Tutti i servizi > Riscatto Laurea > Simulazione calcolo.

Procedimento disciplinare e condotta del lavoratore

La Corte di cassazione - sezione lavoro - con la sentenza del 27 marzo 2019 n. 8578 ha 
confermato il licenziamento senza preavviso irrogato a un lavoratore, condannato con 
sentenza penale passata in giudicato per vari reati, per il quale l'ente aveva proceduto 
alla sospensione e alla riapertura del procedimento disciplinare. Hanno affermato i 
magistrati: «Il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare 
mosso al lavoratore, ai sensi dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori, preclude al 
datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati, ma non vieta 
di considerare fatti non contestati e situati a distanza anche superiore ai due anni dal 
recesso, quali circostanze confermative della significatività di altri addebiti posti a base 
del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo 
psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del 
correlativo provvedimento sanzionatorio del datore di lavor».
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Comunicato 
09/06/2018
Approvazione delle delibere n. 18/2018 e n. 19/2018, adottate 
dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di 
previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri in data 
9 febbraio 2018.
Professionisti - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei 
medici e degli odontoiatri (ENPAM) - Perequazione pensionati 
- Rivalutazione delle pensioni del Fondo di previdenza 
generale e del Fondo della medicina accreditata e 
convenzionata - Rivalutazione importi regolamento del Fondo 
di previdenza generale e del Fondo della medicina accreditata 
e convenzionata anno 2018 - Approvazione delibere n. 18/2018 
e n. 19/2018 

Pubblica Amministrazione 24 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Comunicato 
27/03/2019
Approvazione delle delibere n. 9/2019 e n. 10/2019 adottate 
dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di 
previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri 
(ENPAM) in data 25 gennaio 2019.
Professionisti - Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei 
medici e degli odontoiatri (ENPAM) - Rivalutazione delle 
pensioni del Fondo di previdenza generale e del Fondo della 
medicina accreditata e convenzionata - Rivalutazione 
dell'importo minimo del trattamento pensionistico per 
inabilità assoluta e permanente del Fondo di previdenza 
generale e del Fondo della medicina accreditata e 
convenzionata - Anno 2019 - Approvazione delibere n. 9/2019 
e n. 10/2019 

Pubblica Amministrazione 24 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Comunicato 
27/09/2018
Approvazione della delibera n. 1/18 adottata dal Consiglio di 
indirizzo generale dell'Ente Nazionale di Previdenza e 
Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) in data 
6 marzo 2018.
Professionisti - Ente nazionale di previdenza ed assistenza 
della professione infermieristica (ENPAPI) - Modifica art. 12 
regolamento di previdenza - Approvazione delibera n. 1/2018 

Pubblica Amministrazione 24 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale: Messaggio 20/02/2018, 
n. 761
Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Valutazione della 
maggiorazione dei sei scatti di stipendio sul trattamento di 
previdenza e quiescenza del personale della carriera 
dirigenziale penitenziaria.
Previdenza - Personale della carriera dirigenziale 
penitenziaria - Rapporto di diritto pubblico - Trattamento di 
previdenza e quiescenza del personale della carriera 
dirigenziale penitenziaria - Equiparazione al trattamento del 
personale della Polizia di Stato - Valutazione della 
maggiorazione dei sei scatti di stipendio 
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Comunicato 
18/03/2019
Approvazione della delibera n. 106/2018 adottata dal consiglio 
di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed 
assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), in data 16 
ottobre 2018.
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