N° 14 – 22 Dicembre 2015

Le prime istruzioni Inps in materia di Cigo e Cigs

Naspi: le indicazioni dell’Inps

“Il lavoratore iscritto nella lista di mobilità, può mantenere tale iscrizione nell’ipotesi in cui venga assunto con contratto
di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza previsione dell’indennità di disponibilità?”

LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO DOPO IL JOBS ACT

Legittimo il licenziamento per g.m.o. finalizzato a raggiungere un maggior profitto per
l’azienda
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Le prime istruzioni Inps in materia di
Cigo e Cigs

L’Inps, con la circolare n. 197/2015, ha

-

Alle sole integrazioni salariali

fornito i primi chiarimenti in merito al

straordinarie,

riordino della normativa in materia di

saranno

ammortizzatori sociali in costanza di

trattamento ma limitatamente

rapporto di lavoro e di Fondi di solidarietà,

al caso in cui l’intervento sia

come innovato dal D.Lgs. n. 148/2015.

stato richiesto per la causale di

Le disposizioni più importanti, valide sia

crisi aziendale;

per la Cassa integrazione ordinaria (Cigo)

-

che straordinaria (Cigs), prevedono:

gli

apprendisti

destinatari

di

tale

Ad entrambe le integrazioni
salariali previste, gli apprendisti
sono destinatari esclusivamente

•

L’estensione

della

tutela

per

dei trattamenti d’integrazione

l’apprendistato professionalizzante
Gli

apprendisti

ricompresi

nella

salariale ordinaria.
Inoltre, soprattutto in ragione della

platea dei beneficiari debbono

finalità

essere alle dipendenze di imprese

dell’apprendistato, è stato previsto

che possono accedere:

che,

-

Alle

integrazioni

ordinarie,

in

tal

salariali
caso

sono

formativa

alla

ripresa

lavorativa,

in

d’integrazione

all’ammontare

ordinaria;

il

periodo

dell’apprendistato sia prolungato

destinatari solo dei trattamenti
salariale

dell’attività

misura

equivalente
delle

ore

d’integrazione salariale fruite.
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•

Revisione

dei

limiti

massimi

di

base di un criterio dimensionale)

durata

ma è connesso all’effettivo utilizzo

Sono stati rivisti anche i limiti massimi

del

di

di

addizionale è, quindi, maggiore in

nuovo

relazione ad un crescente utilizzo

durata

degli

integrazione
limite

interventi

salariale.

massimo

di

Il

durata,

per

trattamento.

dei

Il

trattamenti

contributo

d’integrazione

ciascuna unità produttiva, dato

salariale1.

dalla

Tale contributo non è, però, dovuto

somma

ordinari

e

dei

trattamenti

straordinari

integrazione

salariale

di

non

nei casi di CIGO concessi per

può

eventi

superare i 24 in un quinquennio

oggettivamente

non

evitabili.

mobile.
•
•

L’aumento
addizionale

in

contributo

ragione

di

un

entro

il

quale

è

ammesso

il

conguaglio

crescente utilizzo dei trattamenti di

Per tutti i trattamenti di integrazione

integrazione e anche in caso di

salariale, concessi a far data dal 24

utilizzo dei contratti di solidarietà

settembre 2015 (data di entrata in

Come

noto,

un

vigore del decreto), o richiesti

contributo addizionale a carico

antecedentemente e non ancora

delle

è

presentano

conclusi, è stato introdotto un

domanda di integrazione salariale.

termine di decadenza pari a 6 mesi,

La novità sta nel fatto che tale

entro il quale il conguaglio o la

contributo non è più commisurato

richiesta

imprese

all’organico

1

del

Il termine di decadenza di 6 mesi

che

previsto

dell’impresa

di

rimborso

delle

(sulla

La misura del contributo addizionale è pari: al 9%
della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate
relativamente ai periodi di integrazione ordinaria
o straordinaria fruiti all’interno di uno o più

interventi concessi, fino ad un limite di 52
settimane in un quinquennio mobile; al 12% oltre il
limite delle 52 settimane e fino a 104 in un
quinquennio mobile; al 15% superate le 104
settimane in un quinquennio mobile.
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integrazioni

corrisposte

ai

lavoratori.

•

Anzianità di effettivo lavoro
Un

requisito

soggettivo

che

il

lavoratore deve possedere per
poter accedere alle integrazioni
salariali è quello dell’anzianità di
effettivo lavoro, cioè l’anzianità di
almeno 90 giornate di effettiva
presenza al lavoro alla data di
presentazione

della

domanda,

presso l’unità produttiva per la
quale

è

stato

richiesto

il

trattamento.

Per l’integrazione salariale ordinaria, la
nuova disciplina integra anche le norme
speciali relative ai settori dell’industria e
dell’edilizia e lapidei. Sempre in materia di
Cigo, relativamente alla contribuzione è
stato

previsto

rimodulazione
ordinari

una

degli

finalizzati

riduzione

oneri
al

e

contributivi

finanziamento

dell’istituto e una distinzione degli stessi tra
i diversi settori in funzione dell’effettivo
utilizzo.
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presentazione
Le indicazioni Inps in merito alla Naspi

della

dichiarazione

di

immediata disponibilità al lavoro:
1. La

prima,

attraverso

la

registrazione al portale nazionale
delle politiche del lavoro;

L’Inps, con la circolare n. 194/2015, ha
fornito delle indicazioni in merito alle

2. L’altra, attraverso la presentazione

novità contenute nei D.Lgs. n. 148 e 150

della domanda di indennità di

del 2015, attuativi della delega “Jobs

disoccupazione Naspi e DIS-COLL.

Act”.
In primo luogo, relativamente alla durata

Inoltre, nel patto di servizio personalizzato

massima si è stabilito che la Naspi non

sottoscritto con il Centro per l’impiego

potrà essere erogata per più di 24 mesi.

deve essere riportata la disponibilità

È

dell’interessato alle seguenti attività:

stato,

poi,

ridefinito

lo

stato

di

disoccupazione. Infatti, si considerano
disoccupati

-

tutti i lavoratori privi di

impiego

che

immediata

disponibilità

iniziative

e

competenze nella ricerca attiva di

telematicamente attraverso il portale

propria

ad

laboratori per il rafforzamento delle

dichiarano,

nazionale delle politiche del lavoro, la

Partecipazione

lavoro;
-

allo

Partecipazione
carattere

ad

iniziative

formativo

o

di
di

svolgimento di attività lavorativa ed alla

riqualificazione o altra iniziativa di

partecipazione di misure di politica attiva

politica attiva;

del lavoro concordate con il Centro per
l’impiego.

Inoltre,

la

domanda

di

-

Accettazione di congrue offerte di
lavoro.

indennità in ambito Naspi e DIS-COLL,

In caso di mancata partecipazione alle

presentata

all’Inps,

iniziative di cui sopra da parte dei

equivale a dichiarazione di immediata

precettori, sono previste delle sanzioni

disponibilità

al

lavoro.

Sono

state

che vanno dalla decurtazione di una

individuate

due

diverse

modalità di

parte di indennità fino ad arrivare alla

dall’interessato
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decadenza della prestazione e dello
stato di disoccupazione.
Un’ulteriore

precisazione

da

parte

dell’Istituto riguarda l’accertamento del
requisito

lavorativo

di

accesso

all’indennità Naspi. Tale requisito consiste
nelle trenta giornate di effettivo lavoro nei
dodici mesi precedenti la cessazione del
rapporto di lavoro, con riferimento ai
seguenti lavoratori: domestici, agricoli, a
domicilio,

in

somministrazione,

intermittenti e con contribuzione in Paesi
dell’Unione Europea o in Convenzione.
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La Banca dati per l’occupazione dei

di nuovo la possibilità ai giovani genitori di
procedere alle iscrizioni in Banca dati.

giovani genitori

L’iscrizione dà diritto alle imprese che
provvedono ad assumere in forma stabile
L’Inps, attraverso il messaggio n. 7376

giovani

dello scorso 10 dicembre, ha comunicato

richiedere all’Istituto l’autorizzazione al

il

godimento di un incentivo pari a € 5.000.

ripristino

della

l’occupazione

“Banca

dei

giovani

dati

per

iscritti

alla

Banca

dati

di

genitori”,

prevista da un decreto del Ministero della
Gioventù del 19 novembre 2010.
Il suddetto decreto del 2010 aveva
stanziato

51 milioni

realizzazione

di

di

euro per la

interventi

in

favore

dell’occupazione di persone di età non
superiore ai 35 anni e con figli minori,
creando

la

l’occupazione

“Banca
dei

dati

giovani

per

genitori”,

finalizzata a consentire l’erogazione di un
incentivo di € 5.000 in favore delle imprese
che

provvedono

ad

assumere

stabilmente i giovani iscritti. L’erogazione
dell’incentivo era stata, poi, sospesa al
raggiungimento

della

percentuale

dell’80% delle risorse stanziate (così come
previsto dal decreto del 19 novembre
2010).
A far data dal 18 novembre 2015, la
Presidenza del Consiglio (mediante il
Dipartimento della Gioventù) ha offerto
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Riduzione 2016 premi e contributi Inail

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato,
nella Gazzetta Ufficiale n. 286/2015, il
Decreto 30 settembre 2015 con il quale
fissa, per l’anno 2016, al 16,61% la misura
della riduzione percentuale dell’importo
dei premi e dei contributi dovuti per
l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. Tale
misura

percentuale

dovrà

essere

applicata a tutte le tipologie di premi e
contributi destinatari della riduzione.
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Domanda:

Risposta:

“Il lavoratore iscritto nella lista di mobilità,

“Al

può mantenere tale iscrizione nell’ipotesi

problematica

in cui venga assunto con contratto di

muovere dalla lettura dell’art. 8, commi 6

lavoro

tempo

e 7, L. n. 223/1991, ai sensi dei quali il

previsione

lavoratore in mobilità ha la facoltà di

intermittente

indeterminato,

a

senza

dell’indennità di disponibilità?”

fine di fornire la soluzione alla
sollevata,

occorre

svolgere attività di lavoro subordinato a
tempo

parziale,

determinato,

ovvero

a

mantenendo

tempo

l’iscrizione

nella lista, con sospensione dell’indennità
per le giornate di lavoro svolto, nonché
per quelle afferenti ai periodi di prova di
cui all’art. 9, comma 6, della medesima
Legge. In altri termini, l’indennità in
questione viene sospesa sia nell’ipotesi in
cui il lavoratore, iscritto nella lista di
mobilità, venga assunto con contratto di
lavoro part-time o con contratto a tempo
determinato, sia nel caso di assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato laddove

non

superi il

relativo periodo di prova. Si sottolinea, in
merito, che non si tratta di decadenza dal
beneficio

ma

dell’erogazione

di

mera

del

sospensione

trattamento

di

mobilità, in quanto il lavoratore, seppur
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reimpiegato,

conserva

il

diritto

a

comma 2 bis, D.Lgs. n. 276/2003). Al

mantenere l’iscrizione nella citata lista.

riguardo si segnala inoltre che l’INPS, con

Con riferimento all’ipotesi di assunzione

messaggio n. 7401/2011, in caso di

mediante

assunzione

contratto

di

lavoro

con

contratto

di

lavoro

intermittente a tempo indeterminato di

intermittente a tempo indeterminato ha

cui al quesito posto, si evidenzia che tale

fornito

rapporto

quanto

riconoscimento o meno dell'indennità di

strutturalmente concepito allo scopo di

mobilità, fermo restando il mantenimento

far

della iscrizione nella relativa lista. Alla luce

di

fronte

ad

discontinua,
atipicità

lavoro,

attività

presenta

che

in

non

di

natura

caratteri
lo

2

di

rendono

chiarimenti

in

merito

al

delle osservazioni sopra svolte e in riposta
al

quesito

avanzato,

si

ritiene

che

riconducibile alla tipologia del contratto

nell’ipotesi di assunzione di lavoratore

a

iscritto nella lista di mobilità con contratto

tempo

pieno

ed

indeterminato.

Pertanto la stipula di un contratto di

di

lavoro

indeterminato, senza obbligo di risposta

intermittente

a

tempo

lavoro

intermittente

chiamata,

a

detto

tempo

indeterminato non comporta, ai sensi

alla

lavoratore

dell’art. 9, comma 6 lett. a), L. n. 223/1991,

mantenga comunque l’iscrizione nella

la cancellazione dalla lista mobilità. Sul

lista.”

punto, infatti, giova rammentare che la
durata

della

prestazione

nel

lavoro

intermittente – ad eccezione dei settori
del turismo, dei pubblici esercizi e dello
spettacolo – è soggetta alla limitazione di
legge delle quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari
e solo “in caso di superamento del
predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato” (art. 34,
Pag. 11 di 17

leoni & partners - Milano (20121), via Statuto, n° 4 -

www.leoniepartners.it

sopravvenuta inutilità delle mansioni della
dipendente licenziata.
Il licenziamento per g.m.o. è legittimo
anche
se
non
c’è
crisi.
Cass.n.23620/2015.
Nei fatti una lavoratrice assunta quale
tecnico di laboratorio veniva licenziata
per giustificato motivo oggettivo per
soppressione del suo posto di lavoro e
conseguente

affidamento

delle

sue

mansioni ad altri colleghi addetti al
servizio

di

laboratorio

di

analisi

e

lavoratrice

insussistenti

ricorreva

le

licenziamento

dichiarando

ragioni

sottese

riguardanti

la

al
crisi

Tribunale

e

la

Corte

d’Appello

accoglievano il ricorso, osservando che
la

Società

non

aveva

provato

la

necessità di sopprimere il posto di lavoro

Società

sostenendo

ricorre
in

in

Cassazione

particolare

che

il

giustificato motivo era costituito dalla
necessità, imposta dalla Regione, di
assumere per il laboratorio di analisi un
direttore laureato in biologia o in chimica
e

sciolto

non

solo

per

contrarre

la

produzione ma anche a causa di una
onerosità

non

prevista

in

sede

di

assunzione. Tale onerosità può consistere
in una valutazione dell’imprenditore che
in

base

all’andamento

dell’impresa

ravvisi

la

economico
possibilità

di

dipendenti

maggiormente

dotati

di

conoscenze e di attitudini produttive. Tale
ultima considerazione non è sindacabile
merito

dal

giudice

come

non

sindacabile è la valutazione del datore di
lavoro sul fine di arricchimento perseguito
attraverso

l’assunzione

di

personale

maggiormente qualificato.
La Cassazione rileva altresì che i giudici

e la crisi aziendale.
La

che il contratto di lavoro può essere

nel

aziendale.
Il

sede il ricorso della Società sostenendo

sostituire personale meno qualificato con

radiologia.
La

La Suprema Corte accoglie in questa

conseguentemente

hanno errato nel non valutare, appurata
l’assenza di calo produttivo, la reale
riorganizzazione
ridistribuzione

del

delle

l’accertamento

personale

mansioni
delle

e

nonché
difficoltà

economiche degli altri reparti.

della
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anche definiti gli attori che possono
sottoscrivere i contratti di secondo livello,
che possono essere le rappresentanze
LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO
LIVELLO DOPO IL JOBS ACT

sindacali

aziendali

dotate

di

rappresentanza nazionale oppure, ove
presenti,

le

rappresentanze

sindacali

unitarie.
Il Jobs Act, prima con il d.lgs. 81/2015 (con
argomento il riordino dei contratti) e
successivamente con il d.lgs. 151/2015
(inerente le semplificazioni), interviene a
potenziare il ruolo della contrattazione di
secondo

livello

rispetto

alla

Infatti, in primis l’art. 51 del d.lgs 81/2015
stabilisce che “per contratti collettivi si
intendono i contratti collettivi nazionali,
o

aziendali

secondo livello potranno intervenire sui
limiti del contratto a tempo determinato
(sia la percentuale del 20% come limite
quantitativo in azienda, sia la durata
massima pari a 36 mesi), piuttosto che
sulla disciplina del part time o delle

contrattazione nazionale.

territoriali

A titolo esemplificativo, gli accordi di

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”. Pertanto viene affermata la
totale parificazione degli accordi di livello
secondario con quelli stipulati a livello
nazionale, e la nozione di “contratto
collettivo” si riferisce sia all’uno che
all’altro. Questo comporta che vengono

mansioni.
Anche il decreto sulle semplificazioni
(d.lgs. 151/2015) interviene sulla materia
della contrattazione di secondo livello,
stabilendo con l’art. 14 che “ i benefici
contributivi o fiscali e le altre agevolazioni
connesse con la stipula di contratti
collettivi

aziendali

o

territoriali

sono

riconosciuti a condizione che tali contratti
siano depositati in via telematica presso
la

Direzione

territoriale

del

lavoro

competente, che li mette a disposizione,
con le medesime modalità, delle altre
amministrazioni

ed

enti

pubblici

interessati”.
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L’adempimento formalizza una prassi già

godimento

in

direttamente dall’adempimento stesso.

vigore

per

gli

decontribuzione

accordi

del

sulla

salario

di

Tuttavia,

dei

pur

benefici

discende

costituendo

condizione

produttività, e l’adempimento avviene in

necessaria, ovviamente non è sufficiente,

via

l’invio

ma occorre che siano rispettate anche le

dell’accordo con posta certificata presso

condizioni previste dalla normativa per

la Dtl competente per territorio (ossia sulla

l’agevolazione

base della sede aziendale). Il deposito

l’accordo, nonché i principi generali

costituisce condizione per poter usufruire

previsti dall’articolo 31 del d.lgs. 150/2015,

di qualsiasi agevolazione contributiva,

che sono qui di seguito riassunti:

telematica,

fiscale

o

di

riconducibile

mediante

altra
alla

natura

che

sia

contrattazione

di

-

necessario

il

non

è

riconoscimento

di

-

riferimento

di

un

obbligo

nazionale

o

dalla

L’assunzione non deve violare il
diritto di precedenza di un altro

incentivi all’occupazione previsti dalla
contrattazione

fa

preesistente;

l’adempimento
per

cui

L’assunzione non deve costituire
l’attuazione

secondo livello.
Viceversa,

a

lavoratore;
-

Il datore di lavoro non deve avere

normativa (es. non è necessario alcun

in atto sospensioni connesse ad

deposito per poter usufruire dell’esonero

una

contributivo previsto per le assunzioni a

aziendale;

tempo indeterminato effettuate a partire
dal 2015).
Va

sottolineato

-

crisi

o

riorganizzazione

Il lavoratore non deve essere stato
licenziato nei sei mesi precedenti

che

già

precedenti

da

un

datore

di

lavoro

che

normative prevedevano il deposito del

presenta

contratto al fine di godere di particolari

sostanzialmente coincidenti con il

agevolazioni, ma ciò che cambia rispetto

datore di lavoro che ha licenziato.

assetti

proprietari

al passato consiste nella correlazione tra
deposito e fruizione dell’agevolazione: il
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Le principali innovazioni contrattuali per il mese di Gennaio 2016
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Si riporta una tabella riepilogativa dei principali CCNL i cui accordi prevedono innovazioni
contrattuali con riferimento al mese di Gennaio 2016, che qui di seguito si elencano.

LAVORO DOMESTICO

MINIMI RETRIBUTIVI

LEGNO E ARREDAMENTO
(INDUSTRIA)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

METALMECCANICI (PICCOLA
INDUSTRIA)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

METALMECCANICI (INDUSTRIA)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

CERAMICA (INDUSTRIA)

MINIMI RETRIBUTIVI, UNA TANTUM

DIRIGENTI INDUSTRIA

FONDO DI PREVIDENZA

STUDI PROFESSIONALI

MINIMI RETRIBUTIVI

TURISMO

MINIMI RETRIBUTIVI

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI –
UNEBA

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

DIRIGENTI AGRICOLTURA

MINIMI RETRIBUTIVI

CREDITO

RETRIBUZIONE, PERMESSI

CERAMICA (INDUSTRIA)

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
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