Edizione di venerdì 22 luglio 2016
NEWS DEL GIORNO
Flusso UniEmens: istituiti nuovi codici contratto
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Parto prematuro: aggiornamento istanze congedo post partum
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Trasferimento e distacco lavoratori extraUe altamente qualificati
di Redazione

NEWS DEL GIORNO
Licenziamento lavoratrice madre: onere della prova al datore
di Redazione

NON SOLO LAVORO
Le competenze trasversali
di Gianluca Cappellato, Roberta Ragazzo

www.eclavoro.it

Page 1/7

Edizione di venerdì 22 luglio 2016

NEWS DEL GIORNO

Flusso UniEmens: istituiti nuovi codici contratto
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L’Inps, con messaggio n.3132 del 20 luglio 2016, ha istituito, con decorrenza luglio 2016, i
seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di
denuncia UniEmens:
codice “300“, avente il significato di “C.c.n.l. CONFIMI IMPRESA MECCANICA per i
dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e della installazione
impianti”;
codice “301“, avente il significato di “C.c.n.l. CONFIMI IMPRESA LEGNO per i dipendenti
dalle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’arredamento e
boschivi forestali”;
codice “302“, avente il significato di “C.c.n.l. ANIEM per i dipendenti dalle piccole e
medie industrie di escavazione e lavorazione materiali lapidei”;
codice “303“, avente il significato di “C.c.n.l. ANIEM per i dipendenti dalle piccole e
medie imprese produttrici di manufatti in cemento e laterizi”;
codice “304“, avente il significato di “C.c.n.l. ANIEM per i dipendenti dalle piccole e
medie imprese cemento calce e gesso”.
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L’Inps, con messaggio n.3131 del 20 luglio 2016, comunica di aver ha aggiornato le
applicazioni per l’invio telematico delle domande di congedo di maternità per lavoratrici e
lavoratori dipendenti e iscritti alla Gestione Separata per poter acquisire domande con periodi
post partum nei casi di parto prematuro.
Gli aggiornamenti recepiscono quanto previsto dal D.Lgs. n.80/15 e dalla circolare Inps
n.69/16 e riguardano, in particolare, i casi di parti “fortemente” prematuri, cioè quelli che si
verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto, cioè prima dell’inizio del
congedo ordinario.
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I Ministeri del Lavoro e dell’Interno, con circolare congiunta n.2777 del 14 luglio 2016, hanno
definito le procedure e la documentazione utili alla gestione dei flussi d’ingresso dei lavoratori
altamente qualificati provenienti da Paesi extraUe per le seguenti fattispecie: distacco di
dirigenti o personale altamente specializzato; distacco o trasferimento temporaneo per attività
lavorativa a finalità formativa; distacco di lavoratori qualificati; professori universitari destinati
a svolgere incarico accademico; traduttori e interpreti; collaboratori familiari al seguito;
trasferimento di lavoratori per prestazioni oggetto di contratto di appalto; trasferimento di
lavoratori dipendenti da persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in Stato membro
dell’Ue, per prestazioni oggetto di contratto di appalto; infermieri assunti da strutture
sanitarie.
Al documento sono allegati i modelli per la presentazione le istanze.
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 10 giugno 2016, n.11975, ha stabilito
che, mentre alla lavoratrice madre spetta solo dedurre l’illegittimità del recesso per divieto di
licenziamento fino al compimento del primo anno di vita del bambino, al datore di lavoro
tocca provare che lo stesso è stato intimato in ragione dell’esternalizzazione del servizio o
della cessione del ramo d’azienda.
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Le competenze trasversali
di Gianluca Cappellato, Roberta Ragazzo

Non sempre il bagaglio tecnico professionale che si possiede e acquisisce con studio ed
esperienza sul campo è sufficiente per poter affrontare con tranquillità le sfide cui la
professione ci mette di fronte per raggiungere il successo. Un noto studio dell’Università di
Stanford ha provato che quello che tutti conosciamo come Q.I. – il Quoziente Intellettivo – non
è un indicatore sufficiente per stabilire le probabilità di successo o insuccesso di una persona,
soprattutto a livello lavorativo.
Quante volte, in fase di selezione di possibili collaboratori, ci si è trovati di fronte a ragazzi con
un curriculum studi invidiabile, ma che ci hanno dato la sensazione che tutto quel bagaglio
conoscitivo, nel momento in cui doveva essere calato nella praticità lavorativa quotidiana,
veniva a disperdersi?
Altrettante volte ci saremo imbattuti in giovani aspiranti professionisti che, seppur non dotati
di un eccellente curriculum, ci hanno dato la sensazione di avere le caratteristiche giuste per
poter diventare degli ottimi professionisti.
La realtà è che lo studio è una cosa, ma il lavoro è tutt’altro.
Come a dire: si può essere sempre vincenti in fase di allenamento, se poi sistematicamente si
perde però quando si entra in competizione, vuol dire che manca ancora qualcosa.
Tutto questo per evidenziare come le competenze tecniche non sono sufficienti. Esistono,
infatti, altre abilità individuali che possono portare un valore aggiunto al professionista, alla
sua azienda e al consumatore finale. Si tratta delle competenze trasversali, le c.d. soft skills.
Queste competenze non sono insite in noi stessi; infatti, per fortuna, si possono esercitare,
sviluppare e potenziare.
Queste abilità includono l’autonomia, la flessibilità, il problem solving, la precisione, la
comunicazione, il team work, la leadership, per citarne alcune, e si dividono in 4 macrocategorie:
1. le competenze PERSONALI: la gestione di sé e l’orientamento all’obiettivo;
2. le competenze RELAZIONALI: la gestione del rapporto con gli altri;
3. le competenze COGNITIVE: le capacità di analisi e sintesi;
4. le competenze ORGANIZZATIVE: le capacità operative.
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Queste competenze trasversali si articolano in conoscenze, abilità, qualità personali e
professionali che permettono all’individuo di:
analizzare e comprendere le caratteristiche dell’ambiente, del compito e del ruolo
assegnato
mettersi adeguatamente in relazione con gli altri
affrontare e gestire in modo efficiente le situazioni e i problemi
La formazione esperienziale ha come obiettivo quello di sviluppare tali competenze attraverso
attività quali l’outdoor training, il cooking, o altre team experiences. Infatti, in un contesto
lavorativo dove le capacità tecniche non sono sufficienti per garantire il successo e una
performance eccellente, diventa fondamentale sviluppare quelle competenze trasversali che
possono aggiungere valore alla vita personale e professionale. Multinazionali di rilievo, come
ad esempio Google, Philips Electronics e AT&T, hanno già adottato politiche di assunzione e
sviluppo del personale che riconoscono e valorizzano il ruolo delle soft skills.
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