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NEWS DEL GIORNO

Verifica regolarità appalti di servizi all’interno di forme di
contrattazione collettiva
di Redazione

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpello n. 5 del 13 settembre 2018, ha indicato la
corretta interpretazione dell’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, in seguito alla modifica
apportata dall’articolo 2, D.L. 25/2017, che ha soppresso il periodo dell’articolo 29, comma 2,
che attribuiva alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare al principio della solidarietà
del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore,
qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la
verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Il Ministero precisa che la norma novellata, quale ius superveniens, opera nei confronti di
situazioni e/o fatti che, al momento dell’entrata in vigore del D.L. 25/2017, non erano sorte e
non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione, come il caso delle
obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell’appalto. In tal
senso, la disposizione contrattuale di esclusione della solidarietà potrebbe trovare
applicazione solo per i crediti maturati nel corso del periodo precedente all’entrata in vigore
del D.L. 25/2017, sempre che ricorrano le condizioni previste. Tale deroga, invece, non potrà
operare per i crediti maturati nel periodo successivo.
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Sospensione servizi Inail dal 14 al 16 settembre
di Redazione

L’Inail, con avviso sul proprio sito, ha comunicato che dalle ore 17.00 di venerdì 14 settembre
alle ore 13.00 di domenica 16 settembre 2018, per attività di manutenzione dei sistemi di
profilazione utenti, i servizi on line fruibili previa autenticazione non saranno disponibili.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 3/10

Edizione di venerdì 14 settembre
2018

NEWS DEL GIORNO

Aree di crisi industriale complessa: accesso alla mobilità in deroga
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 90 del 1° agosto 2018, ha illustrato la disciplina in materia di accesso
alla prestazione di mobilità in deroga per i lavoratori che operino nelle aree di crisi industriale
complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27, D.L. 83/2012, prevista dall’articolo 1, comma
142, L. 205/2018.
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Licenziamento per superamento comporto: insufficiente indicare il
termine del periodo
di Redazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 agosto 2018, n. 21042, ha deciso che
nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto non è necessaria la
dettagliata e completa descrizione dei singoli giorni di assenza, ma la mera indicazione del
termine finale di maturazione del periodo di conservazione del posto di lavoro non soddisfa il
requisito di sufficiente specificazione dei motivi.
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NON SOLO LAVORO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico
di Andrea Valiotto

IL DOMINIO DEL TERRORE
Claudio Vercelli
Salerno editore
Prezzo – 12,00
Pagine – 168
Nel Novecento alle speranze di una società migliore si sono spesso contrapposte le politiche
dell’esclusione, l’annientamento fisico delle minoranze, le violenze di Stato, la condizione
marginale dei tanti apolidi in fuga. La storia dei Lager e dei Gulag, la presenza dei luoghi di
internamento e la vicenda degli spostamenti forzati di popolazioni, si incrocia con la crisi delle
società liberali e con la affermazione dei poteri totalitari. Deportare, concentrare, annientare
non sono patologie del passato ma il lato oscuro dei tempi correnti, quelli che si vorrebbero
governati dal diritto, e che tuttavia rivelano ancora la tentazione di cancellare quella umanità
considerata un’intollerabile “eccedenza” rispetto agli interessi delle maggioranze silenziose e
consenzienti.
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L’IDIOTA
Elif Batuman
Einaudi
Prezzo – 21,00
Pagine – 432
Nel 1995, mentre il mondo impara a usare le email e a comunicare via internet, Selin è una
matricola a Harvard. Per lei comunicare, con o senza internet, è sempre stato un problema. Il
suo rapporto con il mondo passa soltanto attraverso i romanzi: e cosí tutto della vita
universitaria le pare assurdo. Il cavo Ethernet della connessione di dipartimento serve per
impiccarsi? Se si compra tequila per la festa, come mai anche il sale? E perché nessuno si
rende conto di desiderare solo ciò che non può avere? Quando però incontra Ivan tutto
cambia. E per la prima volta capisce quanto è bizzarro e doloroso il desiderio e quanto è
difficile ottenere ciò che si vuole davvero. Elif Batuman fa, con una grazia e un umorismo
davvero unici, qualcosa di straordinario: il racconto della giovinezza. Di quel tempo, cioè, in cui
ogni esperienza ci viene incontro come se fosse la prima volta, di quell’epoca della vita
(l’unica) in cui impariamo tutto, sempre, in ogni momento. Ma anche di quell’età di cui, come
diceva Proust, non ripeteremmo nulla, di quei giorni che rivisti oggi, per quanto offuscati dal
filtro della nostalgia, ci appaiono come una lunga e disperante sequela di errori, passi falsi,
malintesi. Di idiozie. Un tempo pieno di noia e giri a vuoto, ma che allora ci sembrava pieno di
senso, decisivo, eccitante (domanda: quindi cos’è che rende significativi certi fatti della vita e
altri meno? Non sarà forse il modo in cui li raccontiamo, dice Batuman, il modo in cui ne
facciamo letteratura?) Batuman è una delle scrittrici piú intelligenti, taglienti e argute che ci
siano in circolazione. L’idiota è il libro piú divertente che potrete leggere quest’anno.
Riassumendo, in questo libro il lettore appassionato e curioso troverà: i mixtape e le cassette
musicali come accettabile forma di comunicazione sentimentale; l’emozione di un nuovo
mezzo di comunicazione: l’email; una riflessione su come trasformiamo l’esperienza in
romanzo; la semiotica e René Girard; Björk e Flaubert; il racconto di un amore infelice, quello
con Ivan, e di un amore felice, quello con la letteratura; un’elegia per gli anni Novanta; la
struggente, dolcissima nostalgia per la giovinezza e la gioiosa incredula constatazione che,
grazie a Dio, alla giovinezza siamo sopravvissuti.
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ASIMMETRIA
Lisa Halliday
Feltrinelli
Prezzo – 17,00
Pagine – 288
Alice ha venticinque anni, vive a New York e lavora per una casa editrice. Una domenica,
mentre legge seduta su una panchina di Central Park, incontra un signore divertente e
affascinante, quarant’anni più vecchio, che Alice riconosce subito come Ezra Blazer, il
leggendario Premio Pulitzer per la letteratura universalmente ammirato. Fra i due nasce una
tenera storia d’amore. Amar è un economista iracheno-americano che fa scalo a Heathrow
sulla via per l’Iraq, dove è diretto per andare a trovare il fratello. Trattenuto per motivi contorti
dalla polizia, passa il weekend in custodia all’aeroporto e ripensa a tutta la sua vita. Gioventù
e vecchiaia, Occidente e Medio Oriente, equità e ingiustizia, fortuna e talento, personale e
politico: Lisa Halliday riesce a tenere insieme tutto questo e a dirci in maniera meravigliosa
qualcosa di importante sugli strani tempi che stiamo vivendo.

ROMANZO CON ANGOLO COTTURA
Marco Giarratana
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Longanesi
Prezzo – 16,00
Pagine – 320
Non è così che Marco immaginava il futuro, quando ha lasciato la Sicilia per Milano. Si
aspettava la gavetta, questo sì. Ma pensava che avrebbe presto combinato Qualcosa di Serio,
magari con la musica. Poi invece… la crisi, l’affitto, il lavoro che non c’è e se lo trovi è bene
tenertelo anche se non ti piace. Gli anni volano via mentre lui fotocopia le sue giornate
nell’open space dove scrive annunci pubblicitari per otto euro l’ora. Fino alla Settimana che
Cambia Tutto, quella in cui prima viene sfrattato e poi, con tre quarti dell’open space,
licenziato. Catastrofe. Ma lo è davvero? Perché non approfittarne per provare a fare qualcosa
che gli piaccia davvero? E a Marco piacciono moltissimo diverse cose: la musica, il sesso, il
cibo. Non per forza in quest’ordine. Nasce così il foodblog dell’Uomo Senza Tonno, il barbuto
«scièf» a domicilio che prima conquista il web e poi, una cena per volta, seduce Milano e
dintorni con i suoi piatti stravaganti, spesso arditi, capaci di far sorridere anche i palati più
severi. Mentre fioccano i clienti e con loro incontri e situazioni impreviste, in una sarabanda di
cucine, città e menu, Marco parte per un viaggio che lo porterà parecchio fuori dalle rotte già
tracciate. Ma al centro esatto di questa cosa imprevedibile chiamata vita.

ANDARE PER REGGE E RESIDENZE
Andrea Merlotti
Il mulino
Prezzo – 12,00
Pagine – 160
Incontriamo, nella storia d’Italia, una lunga serie di sovrani di ogni genere – papi, re, duchi –
grazie ai quali la penisola è stata costellata di regge e residenze prestigiose. Grandi architetti
come Juvarra, Vanvitelli e Piermarini, affiancati da letterati e da artisti, hanno contribuito a
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trasporre sul piano della progettazione, dell’estetica, della decorazione le esigenze politiche e
di autocelebrazione dei loro committenti. Sfilano così i Palazzi Vaticani e il Quirinale, i Palazzi
Reali di Torino, Genova, Milano, Firenze, Napoli e Venezia, le regge di Caserta, Colorno e
Venaria, la villa reale di Monza. E insieme a questi sontuosi edifici incontriamo anche gli
uomini che li vollero e che li fecero realizzare come teatro del proprio potere. Il viaggio non
s’arresta con la caduta della monarchia, ma giunge al nostro presente: molte di tali regge e
residenze, infatti, continuano a parlarci delle nostre identità.

www.eclavoro.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 10/10

