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Smart working semplificato: comunicazione solo tramite
applicativo informatico
di Redazione

Il Ministero del lavoro, con nota n. 2548 del 14 luglio 2021, ha ribadito che la trasmissione
della comunicazione di smart working semplificato deve essere eseguita esclusivamente
utilizzando l’applicativo informatico disponibile sul sito istituzionale, secondo le istruzioni
tecnico-procedurali fornite. La nota precisa che non sono ammesse modalità di trasmissione
equipollenti all’utilizzo della piattaforma informatica e che l’invio della comunicazione a
mezzo Pec non assolve l’adempimento prescritto dalla normativa vigente.
Il Dicastero ricorda, infatti, che fino al 31 dicembre 2021 (articolo 11, D.L. 52/2021), le
modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall’articolo 90, commi 3 e
4, D.L. 34/2020, utilizzando la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario
allegare alcun accordo con il lavoratore), che prevede esclusivamente l’uso di modulistica e
applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del lavoro.
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Lavoratori fragili: decadenza del diritto al lavoro agile e
sorveglianza sanitaria eccezionale
di Redazione

L’INL, con nota n. 10962 del 5 luglio 2021, ha ricordato che, a decorrere dal 1° luglio 2021,
non sono più in vigore le principali tutele, previste nelle diverse misure anti COVID adottate
dal Governo da marzo 2020, in favore dei lavoratori c.d. fragili.
In particolare, l’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020, ha stabilito che “fino al 30 giugno 2021,
laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori
dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie
oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del
riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.
104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto
dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il
paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei
competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di
competenza, nel medesimo certificato. A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal
servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i
lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione
delle somme corrisposte dall’Inps, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna
responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza
primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.
È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente
comma”. Inoltre, il comma 2-bis ha previsto che “a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 30
giugno 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in
modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di
specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Poiché non risulta siano state emanate ulteriori disposizioni normative in materia, ai suddetti
lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal
servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.
Con particolare riferimento alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, per effetto
dell’articolo 11, D.L. 52/2021, è fissata la proroga al 31 luglio 2021 della disposizione
normativa di cui all’articolo 83, D.L. 34/2020, recante la previsione della sorveglianza sanitaria
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eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
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Bando Isi 2020: oggi alle 18 chiude la procedura informatica
di Redazione

L’Inail, con avviso del 14 luglio 2021, ha ricordato che scade oggi, alle ore 18.00, il termine per
accedere alla procedura informatica e inserire la domanda di partecipazione al bando Isi 2020.
Dal 20 luglio 2021 le imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di
ammissibilità e salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download
del codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro on line.
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Pubblico impiego: abusiva successione di contratti a termine e
stabilizzazione sanante
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 27 maggio 2021, n. 14815, ha ritenuto che nel lavoro
pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, l’avvenuta
immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria
dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso
dall’Amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione
presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente
pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia
l’effetto diretto e immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando
l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché
interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine.
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