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Parere della Fondazione studi sulle comunicazioni obbligatorie:
muta solo il destinatario
di Redazione

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con parere n. 1 del 14 novembre 2019, ha spiegato
che in materia di comunicazioni obbligatorie, dallo scorso 3 novembre, con l’entrata in vigore
delle modifiche al D.Lgs. 150/2015, introdotte dalla L. 128/2019, di conversione del D.L.
101/2019, è cambiato soltanto il destinatario delle comunicazioni obbligatorie in caso di
instaurazione, trasformazione o cessazione del rapporto di lavoro: non più l’Anpal ma il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nulla si modifica, invece, per gli addetti ai lavori
rispetto alle procedure operative.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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Assistenza sanitaria in strutture universitarie: contribuzione per
professori e ricercatori
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4171 del 14 novembre 2019, ha offerto chiarimenti in merito agli
obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, ricercatori e figure equiparate che
svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi del
D.Lgs. 517/1999, fornendo precisazioni sui 2 trattamenti erogati: retribuzione di posizione e
indennità di esclusività.
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integrativa
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In data 24 settembre 2019 Legacoop, Agci, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo di
rinnovo per prorogare fino al 31 dicembre 2021 le norme relative all’assistenza sanitaria
integrativa previste nel Ccnl dei dirigenti cooperative. Entro il 1° gennaio 2020 le Casse
informeranno tutti i dirigenti iscritti delle variazioni dei costi delle prestazioni.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

www.eclavoro.it

Page 4/6

Edizione di lunedì 18 novembre 2019

NEWS DEL GIORNO

Licenziamento ritorsivo: onere della prova
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 23 settembre 2019, n. 23583, ha ritenuto
che l’onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben
potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi
acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo
oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro
valutazione unitaria e globale, consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la
prova del carattere ritorsivo del recesso. Nella fattispecie sottoposta al suo esame, la Suprema
Corte ha confermato la sentenza impugnata, che, dopo avere escluso la sussistenza in concreto
del giustificato motivo, aveva posto in relazione tra loro gli elementi indiziari acquisiti al
giudizio, unitamente alla circostanza della contiguità temporale tra il rientro dalla malattia del
lavoratore e l’intimazione del recesso, così ritenendo – secondo una valutazione dell’id quod
plerumque accidit – che l’iniziativa datoriale non trovasse altra plausibile spiegazione se non
nella rappresaglia per la lunga malattia.
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IL PUNTO DELLA SETTIMANA: L’india rallenta la propria corsa
L’economia indiana registra un ulteriore rallentamento della crescita, frenata dalle
debolezze del settore automobilistico e dalla persistente incertezza sulla salute delle
società finanziarie non bancarie.
Le autorità stanno allentando la politica fiscale e monetaria per fronteggiare questa
congiuntura
Moody’s ha declassato l’India a causa della crescita debole e delle ripercussioni
sull’equilibrio fiscale del paese
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