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Apprendistato I livello: istruzioni per lo sgravio contributivo del
100%
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 70 del 15 giugno 2022, ha offerto indicazioni in merito allo sgravio
contributivo del 100% previsto, per l’anno 2022, per i datori di lavoro che effettuano
assunzioni con contratto di apprendistato di I livello e occupano alle proprie dipendenze un
numero di addetti pari o inferiore a 9.
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L’Inps, con messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022, ha illustrato le modalità procedurali e
operative dell’accordo di transizione occupazionale, previsto dall’articolo 22-ter, D.Lgs.
148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 200, L. 234/2021, con cui si prevede che, al fine di
sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione
salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano
più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un
periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
L’Istituto rimanda alla circolare n. 6/2022 del Ministero del lavoro per tutti i profili di tipo
normativo.
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contributivo
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 69 del 15 giugno 2022, ha offerto chiarimenti e precisazioni in merito
agli obblighi contributivi dei datori di lavoro che accedono alle prestazioni di integrazione
salariale in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Mise
o delle Regioni, ai sensi dell’articolo 1, commi 286-288, L. 178/2020, offrendo chiarimenti
sull’applicazione delle norme di riferimento, sui datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo
al Fondo di Tesoreria e le relative istruzioni contabili.
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 aprile 2022, n. 13640, ha stabilito che,
in tema di responsabilità del datore di lavoro e di riparto degli oneri di allegazione e prova
nelle azioni finalizzate a ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di infortunio
verificatosi in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa, una volta provata dal
lavoratore la dinamica dell’infortunio da cui emerga l’obiettiva non sicurezza del luogo di
lavoro, è il datore a dover provare di avere correttamente adempiuto a tutti gli obblighi
imposti dalle norme e che l’infortunio si è verificato per causa a lui non imputabile.
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Gli uomini servono per la lotta al gender gap?
di Giulia Bezzi - CEO di SeoSpirito e Founder Progetto Le ROSA

Ho letto uno studio sulle campagne politiche al fine di aumentare la presenza delle donne alle
urne: pare che sia aumentata di ben 8 punti percentuali, andando di casa in casa a
sensibilizzare gli uomini presenti.
Stiamo parlando del Pakistan, ma non è che siamo così lontani, visto che, alle ultime europee,
il 50% delle donne non è andato a votare.
Prendo spunto da questa ricerca per provocare, se vogliamo, perché da anni sostengo che le
donne devono essere assolutamente sul pezzo nella lotta del loro gender gap, quello che si
creano da sole, facendo cose poco sagge come questa: non presentarsi al seggio.
Dall’altra parte, sono sempre più convinta che se abbiamo avuto il 50% di non votanti,
significa pure che, una quota parte di queste, avesse a casa un uomo che non ha certo tirato
per la giacchetta la signora di turno, sensibilizzandola sulla responsabilità di votare.
Agli uomini davvero non interessa se le persone che amano in casa sono disinteressate a ciò
che dovrebbe stargli più a cuore per poter assottigliare quel gap che ci tiene distanti a pari
opportunità?
Visto che la classe politica è praticamente maschile, io fossi in loro cercherei in ogni modo di
portare al voto quei 13 milioni di donne che non si sono presentate, no? Se non lo fanno per
amor di parità, dovrebbero farlo per amor di partito.
Per cui, ho pensato a una ricetta semplice per ogni esponente politico di sesso maschile che
sta lavorando ora alle elezioni politiche del 2023 (indiscrezioni a parte sul rinvio):
un partito che sia a prova di certificazione di genere;
propaganda informativa con incontri al femminile per spiegare i programmi pensati per
l’aumento delle quote rosa in tutte le aree di interesse del Paese;
incontri di networking con interventi su finanza, economia, politica, facendo
comprendere cosa ci perdiamo a rimanere ignoranti;
coinvolgimento delle associazioni e società impegnate nelle tematiche di genere per
diffondere cultura politica.
Perché gli uomini servono per la lotta al gender gap, e servono nei piani alti, per cui se non si
riescono a conquistare in altro modo, io penso sempre al fine che giustifica il mezzo: cari
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uomini, andate a prendervi quei voti che vi sono sfuggiti.
E care donne, non ci lamentiamo dei nostri problemi se poi dimentichiamo ciò che più conta in
un Paese come il nostro: esprimere il nostro consenso attraverso il voto, diritto che ci siamo
conquistate, vorrei ricordare, perché non ci spettava.
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