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NEWS DEL GIORNO

INL: emanato il documento di programmazione della vigilanza per
il 2023
    di Redazione

L’INL, ha emanato il documento di programmazione per il corrente anno 2023 inerente alla
complessiva attività di vigilanza.

L’atto, la cui chiosa finale riepiloga l’attuale forza occupazionale complessiva, ripartita tra INL,
Inps, Inail ed Arma (con funzioni di polizia giudiziaria), fissa le linee guida e gli ambiti che
saranno maggiormente attenzionati dalle attività ispettive.

Il fulcro resta sempre incentrato nella volontà di mappare, e quindi sradicare, ogni
comportamento illecito che costituisca un pregiudizio per la tutela dei diritti del lavoro e dei
lavoratori, con particolare attenzione per le categorie più deboli e vulnerabili.

Viene poi specificato come la pianificazione programmatica debba tenere conto
dell’evoluzione socio – culturale anche alla luce del contesto internazionale.
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Semplificazione per le domande Flussi 2022
    di Redazione

Rese note dal Ministero dell’Interno, con Circolare 24 febbraio 2023, prot. 1212, importanti
semplificazioni in materia di procedura Flussi 2022.

La Circolare ripercorre in primo luogo le fasi che compongono l’iter procedurale, partendo
dalla precompilazione, che potrà essere effettuata entro il 22 marzo 2023, la quale sarà
seguita dal successivo click day a partire dalle ore 9:00 27 marzo 2023.

Viene resa nota la semplificazione della procedura, consistente nella possibilità di accesso al
portale tramite spid, con annessa facoltà di indicare la tipologia di rapporto di lavoro per la
quale si intende attivare la richiesta (stagionale, subordinato, ecc.), senza la necessità di una
preventiva profilazione dell’utente.

Solo in relazione ai seguenti utenti, la profilazione avviene invece ma direttamente ad opera
del sistema informatico:

Associazioni ed organizzazioni professionali che abbiano stipulato con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali il protocollo di intesa
Associazioni che fruiscono delle quote di riserve per il lavoro subordinato stagionale
Enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (ai sensi dell’art. 13 legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10
ottobre 2008, n. 193 Tabella D).
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Accertamento dell’esistenza in vita in caso di prestazioni pagate
all’estero
    di Redazione

L’Inps, con Messaggio 23 febbraio 2023, ha reso note le modalità e le tempistiche per la
verifica dell’esistenza in vita dei percettori di trattamenti pensionistici residenti all’estero.

Tale verifica, effettuata da Citibank N.A. quale istituto di credito diretto fornitore del servizio di
pagamento, è finalizzata ad accertare la corrispondenza tra la liquidazione del trattamento
pensionistico ed appunto l’esistenza in vita dei percettori, onde evitare che i citati destinatari
siano in realtà deceduti.

Sotto il profilo della tempistica viene prevista una duplice calendarizzazione:

da marzo a luglio 2023 riferita ai pensionati residenti in America, Asia, Estremo
Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi; laddove l’attestazione
di esistenza in vita non dovesse pervenire entro il 19 agosto 2023, il trattamento sarà
sospeso a partire dalla rata di settembre 2023;
da settembre 2023 a gennaio 2023 riferita ai pensionati residenti in Europa, Africa,
Oceania; laddove l’attestazione di esistenza in vita non dovesse pervenire entro il 19
febbraio 2024, il trattamento sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2024.

L’attestazione di esistenza in vita dovrà essere resa in modalità cartacea utilizzando l’apposita
documentazione; alternativamente ed in presenza di comprovata ed oggettiva impossibilità
non dipendente dalla volontà del pensionato, potranno essere validamente prodotte anche le
certificazioni rese da Enti pubblici locali.
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Obblighi datoriali in tema di tutela delle condizioni di lavoro
    di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 gennaio 2023, n. 770, ha stabilito che In
tema di tutela delle condizioni di lavoro, l’ampio ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. rende
necessaria la predisposizione da parte del datore di lavoro di adeguati mezzi di tutela
dell’integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell’attività criminosa di terzi, nei casi in
cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella
tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di
denaro. Qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente del rifiuto di rendere
la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità
dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto
contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, con
conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall’articolo 18,
comma quarto, della legge 300/70, come modificato dalla legge 92/2012.
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Limiti quantitativi del contratto a termine: il ruolo della
contrattazione collettiva
    di Luca Vannoni

La possibilità di intervenire mediante contrattazione collettiva sulla materia dei limiti di
contingentamento è espressamente riconosciuta dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2015, dove si
prevede una disciplina legale “cedevole” rispetto alla contrattazione collettiva.

In presenza di regolamentazione contrattual collettiva non risultano applicabili le specifiche
regole di computo previste nel prosieguo dell’art. 23 (il 20%, la fotografia al 1° gennaio etc.).

Anche la contrattazione di livello aziendale è titolata a intervenire sulla materia: l’art. 51 del
D.Lgs. 81/2015 prevede infatti che “Salvo diversa previsione, ai fini del  presente  decreto,  per
contratti collettivi si intendono i contratti  collettivi  nazionali, territoriali  o  aziendali  stipulati  
da  associazioni   sindacali comparativamente  più rappresentative  sul  piano  nazionale  e   i
contratti collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla
rappresentanza sindacale unitaria”.

La norma di legge – si sottolinea inoltre – non impone alcun paletto alla contrattazione
collettiva, e, pertanto, quest’ultima potrebbe introdurre anche meccanismi di calcolo per teste,
senza riproporzionamento per i part time.

Sul punto si segnala anche la presenza dell’art.. 9 del D.Lgs. 81/2015, che prevede che “Ai fini
della applicazione  di  qualsiasi  disciplina  di  fonte legale o contrattuale per la  quale  sia 
rilevante  il  computo  dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo  parziale  sono
computati in  proporzione  all’orario  svolto,  rapportato  al  tempo pieno”.

Sorge quindi il dubbio che il meccanismo FTE (full time equivalente) previsto come regola
generale di fatto renda la materia blindata ad ogni regolamentazione da parte della
contrattazione collettiva – se non di prossimità ex art. 8 D.L. 138/20211 –  in quanto nell’art. 9
non c’è nessun rinvio a tale fonte per un’autonoma regolamentazione, anzi, si prevede che il
FTE sia la regola generale “Ai fini della applicazione  di  qualsiasi  disciplina  di  fonte legale o
contrattuale….”.

Sul punto è opportuno richiamare il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia,
relativo, è vero, alla precedente disciplina, non perfettamente coincidente a quella
attualmente in essere, ma utile nell’interpretare il possibile ruolo della contrattazione
collettiva.

www.eclavoro.it Page 6/7

https://www.eclavoro.it


Edizione di giovedì 2 marzo 2023

La Corte di Appello di Roma, sentenza 9 dicembre 2020, ha chiarito sul punto  che “…ai fini
della verifica dell’osservanza della clausola di contingentamento, deve tenersi conto del numero
complessivo dei lavoratori, senza che i contratti a tempo determinato part – time siano suscettibili
di essere considerati secondo il criterio cosiddetto “full time equivalent”, ossia unitariamente fino
alla concorrenza dell’orario pieno…” ….”dovendosi escludere il computo dei contratti a tempo
determinato “part-time” fino alla concorrenza dell’orario pieno, ossia secondo il criterio cd. “full time
equivalent”, previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 61 del 2000 al fine di facilitare il calcolo
dell’organico in sede di recepimento della direttiva 1997/81/CE e in vista della prevedibile
estensione del lavoro a tempo parziale, ma non anche ai fini della disciplina dei limiti di utilizzo del
contratto a tempo determinato, che ha una specifica “ratio“, riconducibile alla finalità antiabusiva
della direttiva 1999/70/CE”

 

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

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
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