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Pubblicato il Bando Isi 2021
di Redazione

L’Inail, con avviso del 16 dicembre 2021, ha comunicato che è stato pubblicato sulla G.U. n.
298 del 16 dicembre 2021 l’estratto dell’avviso pubblico per il bando Isi 2021.
L’Istituto mette a disposizione 274 milioni euro in finanziamenti a fondo perduto per la
realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I
destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla CCIAA e, solo ed
esclusivamente per l’asse 2, gli Enti del Terzo settore.
Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per Regione/Provincia autonoma e per
assi di finanziamento.
L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di
50.000 euro per i progetti appartenenti all’asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti
all’asse 5.
Nella sezione dedicata al bando, in Attività > Prevenzione e sicurezza > Agevolazioni e
finanziamenti > Incentivi alle imprese, vengono pubblicati la modulistica e gli avvisi pubblici
regionali per la documentazione di dettaglio.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della
domanda, saranno pubblicate sul portale dell’Istituto, nella sezione dedicata al bando Isi 2021,
dal 26 febbraio 2022.
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Congedo COVID-19 ex D.L. 146/2021: le istruzioni Inps
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, ha fornito le istruzioni amministrative in
materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo COVID-19 previsto
dall’articolo 9, D.L. 146/2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato,
degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi iscritti all’Inps,
per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla
convivenza con il genitore richiedente.
In merito alla modalità di presentazione delle domande, viene precisato che saranno
successivamente fornite, con apposito messaggio, le relative indicazioni. A tale proposito, si
specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di
presentazione della stessa, purché relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre
2021 e purché ricompresi all’interno del periodo di durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del
figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione
dell’Asl territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto oppure alla
durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza e non successivi alla
data del 31 dicembre 2021.
La domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” dei lavoratori dipendenti del settore privato
potrà essere presentata, inoltre, per convertire i periodi di congedo parentale (sia in modalità
giornaliera che oraria) e di prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dall’inizio
dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 21 ottobre 2021.
Viene, infine, chiarito che nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” a ore il genitore
dovrà dichiarare il numero di giornate di congedo fruite o da fruire in modalità oraria e il
periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo sono fruite in modalità oraria.
Sarà possibile annullare le domande di “Congedo parentale SARS CoV-2” relativamente alle
giornate di congedo non fruite, mentre non sarà possibile annullare le domande del congedo
di cui trattasi relative a periodi già fruiti. Ne deriva che, in caso di domanda con periodi
parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente
riduzione del periodo richiesto.
L’Istituto fornisce anche le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i
datori di lavoro e per il relativo conguaglio.
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“Greenpass50+”: nuova funzionalità di verifica del rispetto
dell’obbligo vaccinale
di Redazione

L’Inps, con messaggio n. 4529 del 18 dicembre 2021, ha comunicato il rilascio delle nuove
funzionalità della piattaforma “GreenPass50+” per tutte le aziende, enti e Amministrazioni che
necessitano di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e il possesso del green pass (forze
dell’ordine, sanitari, personale scolastico, Rsa e altre categorie). Il rilascio della nuova
funzionalità dà esecuzione al D.P.C.M. 17 dicembre 2021, che disciplina la verifica del rispetto
dell’obbligo vaccinale.
La procedura è a disposizione di tutti i datori di lavoro il cui personale ha l’obbligo vaccinale,
compresi le Amministrazioni, gli enti e le aziende sotto i 50 dipendenti, che possono già
accreditarsi. Usufruendo del servizio “GreenPass50+”, il datore di lavoro ha la possibilità di
scegliere differenti tipologie di accreditamento, a seconda che debba verificare il possesso del
green pass, ai sensi del D.P.C.M. 12 ottobre 2021 o il rispetto dell’obbligo vaccinale, ai sensi
del D.P.C.M. 17 dicembre 2021. Un datore di lavoro che necessita di entrambe le notifiche
potrà accreditarsi esplicitamente a entrambe le funzionalità.
Inoltre, è stata introdotta la notifica per i datori di lavoro/verificatori, nel caso in cui un esito
della verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale sia cambiato rispetto al giorno precedente.
Altra novità è rappresentata dal fatto che, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo
vaccinale, possono accreditarsi anche i datori di lavoro che abbiano meno di 50 dipendenti,
nonché gli enti gestiti da NoiPA.
Per entrambe le funzionalità (verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e verifica del green
pass) è stata introdotta la possibilità di rilasciare un feedback e la stampa delle verifiche
effettuate, nel caso necessiti dimostrare agli organi competenti di essersi attivati per le
verifiche.
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Violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi: tutela
reintegratoria
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 10 novembre 2021, n. 33183, ha stabilito
che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di
ristrutturazione aziendale si riferisca a più unità produttive, ma il datore di lavoro, nella fase di
individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente
dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale a una sola di esse, si determina
una violazione dei criteri di scelta, per la quale l’articolo 5, comma 1, L. 223/1991, come
sostituito dall’articolo 1, comma 46, L. 92/2012, prevede l’applicazione dell’articolo 18,
comma 4, novellato dalla L. 300/1970: norma che riguarda tutte le modalità di applicazione
dei suddetti criteri, e quindi non solo l’errata valutazione o applicazione dei punteggi
assegnati, ma anche le modalità con cui essi sono attribuiti.
Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte di merito, ribadendo
l’illegittimità del licenziamento collettivo avviato in violazione dei criteri di scelta previsti
dalla L. 223/1991, in difetto di specificazione delle ragioni di limitazione della platea dei
lavoratori in esubero a quelli soli del settore esternalizzato.
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NON SOLO LAVORO

La settimana finanziaria
di Mediobanca S.p.A.

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: Le banche centrali si muovono verso la normalizzazione dei
propri stimoli eccezionali pandemici
Fed: raddoppia il proprio ritmo di riduzione degli acquisti di titoli. A fronte di
un’inflazione persistente, la Fed vuole riservarsi l’opzione di poter alzare il costo
denaro già in primavera
BoE: torna sui propri passi alzando il costo del denaro e concretizza inaspettatamente
la svolta restrittiva della propria politica monetaria
BCE: annuncia un cauto taper, ma l’inflazione resta “temporanea”. Secondo Francoforte,
la politica monetaria nell’Area Euro “ha bisogno di mantenere flessibilità e
opzionalità”
Dopo due anni di ampie e accomodanti politiche monetarie, le banche centrali si muovono con
cautela verso il ritiro degli stimoli monetari emergenziali introdotti per contrastare la
pandemia. Tale transizione avviene in un contesto particolarmente delicato, in cui, da un lato
permangono ancora rischi di possibili colpi di coda della pandemia che suggeriscono una
transizione prudente, dall’altro un ritorno dell’inflazione, che suggerisce invece una
transizione più rapida. Questa settimana una raffica di decisioni di politica monetaria ha posto
l’accento sul fatto che le banche centrali stanno cercando un nuovo compromesso per
mantenere la loro credibilità.
Negli Stati Uniti, il FOMC ha lasciato i tassi invariati e ha annunciato il raddoppio del ritmo di
riduzione degli acquisti di titoli in modo da terminarli a marzo (ora $-30 mld al mese, con la
possibilità di ulteriori decrementi). Contestualmente, il FOMC ha pubblicato le nuove Summary
of Economic projections, con l’inflazione rivista ampiamente verso l’alto (+5,3% a/a nel 2021,
+2,6% nel 2022, +2,3% nel 2023 e +2,1% nel 2024), la crescita corretta lievemente verso il
basso quest’anno (+5,5%), verso l’alto per il 2022 (+4%) e nuovamente al ribasso per il 2023
(+2,2%) e il tasso di disoccupazione rivisto verso il basso a 3,5% dal 2022 in poi. Il Comitato,
riconoscendo che il mandato sull’inflazione è non solo raggiunto ma addirittura superato,
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mentre quello sulla massima occupazione è prossimo, ha traslato verso l’alto anche il dots
plot, ossia il grafico a punti relativo alle proiezioni del futuro andamento del costo del denaro,
con 3 rialzi previsti nel 2022, 3 nel 2023 e 2 nel 2024 (Fig. 1). Tali proiezioni sono state più
restrittive di quanto atteso dal mercato, così come il tono usato da Powell in conferenza
stampa, dove ha affermato che l’attuale solidità dell’economia e la persistente inflazione
giustificano la possibilità di attuare la svolta dei tassi anche a ridosso della fine del tapering;
sulla stessa linea ha dichiarato che è stato già avviato un confronto “preliminare” su un
possibile anticipo di una futura riduzione del dimensione del proprio bilancio che, a nostro
avviso, potrebbe iniziare nel 2023. Con questo meeting, la Fed ha voluto riservarsi il massimo
livello di opzionalità possibile. L’accelerazione del ritmo del tapering dà alla Fed la possibilità
di alzare i tassi già nella riunione di marzo 2022. Allo stesso tempo, se l’inflazione scendesse
più del previsto, potrebbe rimandare il primo rialzo dei tassi.
Dall’altro lato dell’Atlantico, ha avuto luogo, inaspettatamente, il cambio di passo restrittivo
della Bank of England (BoE), sulla scia dell’accelerazione dell’inflazione (a novembre salita al
record decennale di 5,1% a/a). La BoE ha, così, cambiato la propria strategia sui tassi, alzandoli
a 0,25% dal precedente 0,10% con il voto di 8-1. Il target del programma di acquisto titoli a
895 miliardi di sterline (875 di Gilt e 20 di corporate bond con voto unanime) è rimasto invece
immutato. La BoE sta guardando oltre i temporanei rischi economici indotti dalla pandemia,
concentrandosi invece sulla minaccia dell’inflazione. A settembre l’inflazione era al 3,1%, a
novembre è salita al 5,1%, due punti percentuali in soli due mesi. L’impatto delle materie
prime, in particolare dei costi energetici e il blocco delle catene produttive dei semi-lavorati
che hanno premuto in maniera inaspettata sulla dinamica dei prezzi. La variante Omicron è un
fattore negativo, che però la BoE decide di porre in seconda posizione rispetto al
surriscaldamento dei prezzi interni.
L’inflazione resta invece temporanea per la BCE, che nel suo meeting di politica monetaria
lascia trasparire la volontà di normalizzare la propria politica monetaria in modo più lento e
cauto. La BCE ha dato avvio a una graduale riduzione degli acquisti di titoli già da gennaio
2022, annunciando un percorso di riduzione la cui durata non è fissata a priori, ma resta
ancora connessa al verificarsi delle condizioni che faranno scattare il primo rialzo dei tassi. Gli
acquisti netti PEPP saranno ridotti in T12022 e sospesi dal primo aprile 2022, anche se
potrebbero essere ripresi qualora si rendesse necessario, per contrastare nuovi effetti negativi
connessi alla crisi pandemica. I reinvestimenti delle scadenze potranno essere gestiti in modo
flessibile per contrastare eventuali episodi di frammentazione del mercato legati alla
pandemia. Gli acquisti netti mensili APP saranno pari a 40 miliardi in T2 a 30 miliardi nel terzo
e quindi a 20 miliardi da ottobre. Per quanto concerne la riduzione del bilancio, dopo l’avvio
del rialzo dei tassi, la BCE ha esteso i reinvestimenti delle scadenze PEPP fino a tutto il 2024.
Resta invariata la forward guidance. Un rialzo dei tassi del 2022 sembra improbabile nell’Area
Euro. La BCE riconosce, così, l’elevato grado d’incertezza legato alla variante Omicron,
ribadendo flessibilità e opzionalità delle scelte prese, soprattutto sul programma PEPP,
necessarie per garantire l’efficacia del meccanismo di trasmissione della politica monetaria
all’interno dell’Area Euro. L’istituto centrale teme che un’uscita dall’emergenza poco accorta
possa portare ad una nuova frammentazione del mercato del credito e cerca un compromesso
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all’interno di un Consiglio Direttivo non unanime. All’interno delle nuove projections, che ora
comprendono anche il 2024, il sentiero del PIL vede una redistribuzione della crescita a favore
del 2023 rispetto al 2022, mentre le previsioni sull’inflazione core restano sotto l’obiettivo per
tutto l’orizzonte temporale. L’accelerazione dei prezzi è ancora vista come temporanea e
legata alla componente energia (Fig. 2), anche se la caratterizzazione dei rischi relativi allo
scenario d’inflazione resta “al rialzo”.
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