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NEWS DEL GIORNO

Avvertimento del Garante privacy alla Regione Sicilia: il green
pass non è condizione di accesso al lavoro
di Redazione

Il Garante privacy, con provvedimento n. 273 del 22 luglio 2021, ha ribadito che le
certificazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione (e, non diversamente, la guarigione da
COVID-19 o l’esito negativo di un test antigenico o molecolare) non possono essere ritenute
una condizione necessaria per consentire l’accesso a luoghi o servizi o per l’instaurazione o
l’individuazione delle modalità di svolgimento di rapporti giuridici, se non nei limiti in cui ciò
è previsto da una norma di rango primario, nell’ambito dell’adozione delle misure di sanità
pubblica necessarie per il contenimento del virus SARS-CoV-2. Il D.L. 52/2021, infatti, nel
prevedere specifiche misure atte a ridurre il rischio di contagio in ambienti in cui si svolge
anche l’attività lavorativa, non ha introdotto quella relativa al possesso di un attestato
comprovante l’avvenuta vaccinazione o il risultato negativo di un test per COVID-19, pertanto
il datore di lavoro non può trattare i dati relativi alla vaccinazione dei propri dipendenti
(inclusa l’intenzione di aderire o meno alla campagna vaccinale).
Con il provvedimento n. 273/2021, il Garante “avverte” la Regione Sicilia evidenziando che
l’ordinanza n. 75/2021 del Presidente delle Regione viola le norme sulla privacy dei lavoratori.
L’ordinanza prevede, infatti, trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei
dipendenti pubblici e degli enti regionali, determinando limitazioni dei diritti e delle libertà
individuali che possono essere introdotte solo da una norma nazionale di rango primario,
previo parere dell’Autorità. Le disposizioni regionali prevedono che tutti i dipendenti a
contatto diretto con l’utenza siano “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in
assenza di questa, assegnati ad altra mansione. Tali trattamenti relativi allo stato vaccinale del
personale non previsti dalla legge statale, introducono, di fatto, un requisito per lo
svolgimento di determinate mansioni su base regionale, generando una disparità di
trattamento rispetto al personale che svolge le medesime mansioni sull’intero territorio
nazionale.
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NEWS DEL GIORNO

Fondo di solidarietà trasporto aereo: differimento termini
decadenza domande integrative
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2707 del 26 luglio 2021, ha offerto le prime istruzioni operative sul
differimento dei termini di decadenza per la presentazione delle domande integrative relative
al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), D.I. 95269/2016, inserito in sede di conversione in legge del
Decreto Sostegni-bis, che ha introdotto, all’articolo 40, il comma 1-bis.
Tale nuova disposizione stabilisce il differimento al 31 luglio 2021 dei termini di decadenza
per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti integrativi scaduti nel periodo dal 1°
febbraio 2020 al 30 aprile 2021 e, parallelamente, prevede la copertura degli oneri finanziari
derivanti da tale disposizione.
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NEWS DEL GIORNO

UniEmens: aggiornamento codici contratto da agosto 2021
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 2630 del 16 luglio 2021, ha istituito, con decorrenza dal periodo di
paga agosto 2021, 17 nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> della sezione
<PosContributiva> del flusso di denuncia UniEmens.
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NEWS DEL GIORNO

Mobbing da parte di un superiore gerarchico: inerzia colpevole del
datore
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 giugno 2021, n. 16534, ha stabilito che
la responsabilità del datore di lavoro – su cui incombono gli obblighi ex articolo 2049, cod.
civ. – non è esclusa dalla circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro
dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, ove il datore di
lavoro sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo.
Nel caso di specie, tuttavia, è stata esclusa la responsabilità del datore che non era stato
messo a conoscenza delle presunte condotte persecutorie nei confronti della dipendente.
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BLOG

Novità per il contratto a termine dalla conversione in legge del
Decreto Sostegni-bis
di Roberto Lucarini

Anche la recentissima L. 106/2021, di conversione del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), si
interessa al contratto a tempo determinato. Ormai siamo abituati alle modifiche su tale tema,
quindi nessuna difficoltà in tal senso.
Il problema, semmai, lo offre il testo stesso della novella normativa, non riuscendo proprio, il
nostro Legislatore, a scrivere norme lineari e senza sbavature; anche a questo, invero, siamo
abituati.
La novità proposta, stavolta, va a modificare direttamente le disposizioni definitorie del tipo
contrattuale, poste come noto nel D.Lgs. 81/2015, o, meglio, a introdurre nel testo dell’articolo
19, D.Lgs. 81/2015, alcune novità.
Viene, infatti, aggiunta alle famigerate causali già esistenti – necessarie per contratti di durata
ultrannuale o per sommatoria di contratti in proroga o per semplici rinnovi – una nuova lettera
b-bis, che propone quale nuova causa giustificatrice le “specifiche esigenze previste dai contratti
collettivi di cui all’articolo 51”.
Viene quindi concessa alle parti sociali, ovvero alle organizzazioni sindacali maggioritarie o
loro Rsu/Rsa, di stipulare accordi nazionali o di secondo livello (territoriali o aziendali) nei
quali individuare, per il settore o per l’azienda, particolari situazioni che possano giustificare
una più lunga durata del contratto a termine, oltre i 12 mesi, comunque non oltre i 24 di
durata massima consentita.
Altra novità viene poi proposta con l’inserimento, nello stesso articolo 19, comma 1.1., il cui
testo prevede: “Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente
ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro
subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui
all’articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022”.
E qui la cosa si complica; la lettura delle due novità proposte, infatti, sembra aprire la strada a
diverse tesi interpretative. A mio parere le due norme sono da tenere ben slegate tra loro.
La prima, lettera b-bis, inserita nell’articolo 19, comma 1, appare infatti come disposizione a
regime, ossia non condizionata da alcuna scadenza, posta per il caso di contratti a termine che,

www.eclavoro.it

Page 8/10

Edizione di martedì 27 luglio 2021

a seguito di proroghe, vadano a sforare il limite acausale dei 12 mesi, ovvero per semplici
situazioni di rinnovo.
L’altra, visto il dato letterale (“Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non
eccedente ventiquattro mesi … può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato…”), sembra
riferirsi all’ipotesi di un contratto a tempo determinato, il quale, ab origine, abbia una durata
superiore ai 12 mesi. Si noti, inoltre, che tale norma non viene posta a regime, bensì risulta
condizionata dalla scadenza del 30 settembre 2022.
Una lettura unitaria delle due disposizioni porterebbe, infatti, verso una provvisorietà anche
nel disposto di cui alla lettera b-bis, grazie al rimando esposto proprio nel comma 1.1.
A mio avviso, tale impostazione non pare corretta; il Legislatore, infatti, ove avesse voluto
condizionare a tempo la disposizione ex lettera b-bis, avrebbe potuto, meglio dovuto,
introdurre il termine nella stessa disposizione.
Opterei, quindi, per tenere slegate tra loro le due norme:
la prima – comma 1, lettera b-bis – introdotta in via definitiva nel corpo dell’articolo 19
quale ulteriore forma di causale;
la seconda – articolo 19, comma 1.1 – introdotta invece a tempo (30 settembre 2022)
per la specifica casistica di un contratto a termine con durata originaria superiore ai 12
mesi.
Per una più chiara valutazione dei fatti, tuttavia, sarà necessario e prudente attendere i
chiarimenti amministrativi sul tema.
Resta tuttavia la sensazione, piuttosto netta, che tali novità siano frutto di un compromesso,
atto a non svalutare eccessivamente quei blocchi che il Decreto Dignità ha posto al tipo
contrattuale in esame; ed è grazie a tali situazioni che, sovente, vengono varate norme dal
contenuto mai troppo chiaro.
Ma, dicevamo all’inizio, ci siamo abituati.

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
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