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PNRR: istituito il Portale del lavoro sommerso
di Redazione

Il Ministero del lavoro, con comunicato del 13 aprile 2022, ha comunicato l’istituzione del
Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso, che accentra in un’unica banca dati i
risultati delle attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso esercitate da INL, Inps, Inail,
Carabinieri e della Guardia di finanza sulle violazioni in materia di lavoro sommerso, nonché in
materia di lavoro e legislazione sociale. Lo prevede una norma contenuta nel D.L. con misure
urgenti di attuazione del PNRR approvato dal Consiglio dei Ministri.
Il Portale Nazionale del Contrasto al Lavoro Sommerso sostituisce e integra le banche dati
esistenti attraverso le quali INL, Inps e Inail condividono le risultanze degli accertamenti
ispettivi.
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Il Cno dei consulenti del lavoro, con comunicato stampa del 14 aprile 2022, ha dato il via a
un’iniziativa che mira a inserire i profughi ucraini nel mercato del lavoro italiano tramite
tirocini.
Il progetto si articolerà in 3 fasi:
1. intercettazione dei profughi tramite accordi in essere con organizzazioni umanitarie che
operano ai valichi di confine del Friuli Venezia Giulia;
2. servizio di profilazione dei cittadini ucraini da parte dei delegati della Fondazione lavoro per
verificare il possesso delle competenze, attraverso un’intervista informale, e inserimento in un
database organizzato per profili e territori;
3. la Fondazione studi veicolerà le candidature lavorative alla rete dei consulenti del lavoro,
che potranno incrociare i profili con i fabbisogni professionali delle aziende clienti.
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Cas.sa.colf, in conseguenza del conflitto armato intercorrente tra Russia e Ucraina e
dell’elevato numero di sfollati che stanno giungendo sul territorio italiano, in data 12 aprile
2022, ha redatto un regolamento (disponibile anche in lingua ucraina) al fine di erogare alle
lavoratrici e ai lavoratori iscritti un contributo per il ricongiungimento familiare. Cas.sa.colf
rimborsa fino a 300 euro una tantum alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti che ospitano presso
il proprio domicilio/residenza parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado,
sfollati dall’Ucraina in conseguenza del conflitto armato. I rimborsi vengono erogati ai
richiedenti a fronte di spese da loro sostenute per la fornitura di prodotti e beni alimentari,
farmaceutici, vestiario o materiali scolastici. L’entità dell’importo spettante prescinde dal
numero di parenti e/o affini ospitati e la prestazione non è ripetibile. La prestazione decorre
dal 24 febbraio 2022 e le richieste possono pervenire a far data dal 1° maggio 2022 tramite
l’apposito Modulo Prestazioni Ucraina Allegato A-B-C, che deve essere debitamente compilato
in ogni sua parte e sottoscritto dalle lavoratrici e dai lavoratori e inviato all’indirizzo e-mail:
praticheucraina@cassacolf.it.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con — 16 marzo 2022, n. 8628, in materia di
licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha stabilito che il datore di lavoro
non deve indicare i singoli giorni di assenza, essendo sufficienti indicazioni più complessive,
anche sulla base del novellato articolo 2, L. 604/1966, che impone la comunicazione
contestuale dei motivi, fermo restando l’onere di allegare e provare compiutamente in giudizio
i fatti costitutivi del potere esercitato. Tale principio, tuttavia, è valido per il comporto c.d.
secco (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente
calcolabili anche dal lavoratore. In caso, invece, di comporto per sommatoria (plurime e
frammentate assenze) è necessaria un’indicazione specifica delle assenze computate, in modo
da consentire la difesa al lavoratore. Del resto, anche nel caso di licenziamento per
superamento del periodo di comporto, vale la regola generale dell’immodificabilità delle
ragioni comunicate come motivo di licenziamento.
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