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Bando Isi 2020: proroga termine upload documentazione
di Redazione

L’Inail, con avviso del 25 maggio 2022, ha comunicato che, in seguito all’attività di
manutenzione dell’applicativo ISI – UPLOAD, il termine di scadenza per la fase di upload della
documentazione è prorogato al 9 giugno 2022.
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di Redazione

L’INL, con nota n. 1074 del 24 maggio 2022, ha chiarito che gli studenti extracomunitari con
permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione possono svolgere un’attività
lavorativa part-time secondo i limiti temporali definiti dall’articolo 14, comma 4, D.P.R.
394/1999 (“il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di
validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20
ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di
1.040 ore”), pertanto non sono conformi a tale norma contratti che prevedano, pur restando al
di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle
20 ore. In tal senso depone la circostanza che la disciplina de qua (per cui l’ingresso per motivi
di studio non è subordinato alla disponibilità delle quote stabilite con i flussi ex articolo 3,
comma 4, D.Lgs. 286/1998), in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista
ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità
lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalità rispetto al sistema normativo, così da
impedire un’interpretazione estensiva dei limiti orari indicati nell’articolo 14, comma 4, D.P.R.
394/1999. Pertanto, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per
un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza,
la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.
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di Redazione

L’INL, con nota n. 1049 del 19 maggio 2022, è intervenuto in tema di modifiche alla disciplina
del subappalto, in particolare in relazione all’articolo 105, comma 14, D.Lgs. 50/2016, come
modificato dall’articolo 49, D.L. 77/2021.
Su tale disciplina l’INL è già intervenuto con nota n. 1507/2021, secondo la quale “il
subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa
l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le
lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale”.
Ora l’INL chiarisce che, in linea con quanto previsto dall’articolo 216, D.Lgs. 50/2016, il nuovo
comma 14 risulta applicabile unicamente nei confronti dei contratti di subappalto relativi a
gare il cui bando sia stato pubblicato dopo l’entrata in vigore del D.L. 77/2021.
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giudice per stabilire la tutela applicabile
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 21 aprile 2022, n. 12745, ha ritenuto che,
in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle
previste dall’articolo 18, commi 4 e 5, L. 300/1970, come novellata dalla L. 92/2012, è
consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore e, in concreto,
accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione
conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o
elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di
proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione
del principio di proporzionalità, come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione
del contratto collettivo.
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