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NEWS N. 41 DEL 14 DICEMBRE 2018
FARMACIA COMUNALE DI TREPUZZI S.R.L. (LE) – AVVISO DI
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI FARMACISTI COLLABORATORI PER
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PIENO O PARZIALE

Si porta a conoscenza l’avviso di selezione pubblica, con prova a quiz e
colloquio, per la formazione di una graduatoria di “Farmacisti Collaboratori da
utilizzare per assunzioni a tempo determinato, pieno o parziale” presso la
Farmacia Comunale srl di Trepuzzi.
SCADENZA: 15 GENNAIO 2019.
In allegato: bando di selezione, modulo di domanda, informativa privacy.

NOTIZIE ENPAF
CONTRIBUTO

UNA

TANTUM

LIBERI

PROFESSIONISTI

Il Consiglio di amministrazione dell’Enpaf, con deliberazione n.60 del 24 ottobre 2018,
ha approvato il regolamento per l’assegnazione del contributo una tantum in favore
degli iscritti che, per il triennio 2016 – 2018, abbiano continuativamente esercitato
l’attività di farmacista in regime libero-professionale ed abbiano versato il contributo
in misura intera.
All’iniziativa possono partecipare anche i farmacisti che esercitano attività
professionale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e i titolari di
borsa di studio purché soggetti alla contribuzione previdenziale Enpaf in misura intera.
Il termine per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2018.
Il regolamento e la modulistica sono pubblicati sul sito Enpaf http://www.enpaf.it/liberiprofessionisti/servizi/assistenza/assistenza-contributo-una-tantum-per-iscritti-liberi-professionisti-2018

ROTTAMAZIONE
TER
DELLE
CARTELLE
ESATTORIALI
Il decreto legge n. 119/2018 ha introdotto la nuova “rottamazione” delle cartelle
esattoriali. La norma prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente
della
riscossione
dal
1°
gennaio
2000
al
31
dicembre
2017.
Il contribuente che aderirà alla definizione verserà i contributi previdenziali e
assistenziali, senza corrispondere le sanzioni comprese nei carichi e gli interessi di
mora.
Il decreto prevede la possibilità di versare le somme dovute in 10 rate ripartite in 5
anni con un tasso d'interesse del 2% annuo. Al fine di beneficiare delle agevolazioni
previste dalla rottamazione ter, il contribuente dovrà presentare all'Agente della
riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita domanda, disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Ulteriori dettagli verranno forniti
prossimamente dall’Enpaf.
Cordiali saluti.
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