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Notizie utili riguardanti il lavoro la previdenza
ed il fisco

Inps, nuova funzionalità per consultare pagamenti trattamenti di
disoccupazione

L’Inps  (messaggio  10  febbraio  2014,  n.  2436)  rende  noto  che,  l’applicazione  "Cassetto
previdenziale  del  cittadino"  è  stata  integrata  con  una  nuova  funzionalità  che  consente  la
consultazione dei dati di dettaglio dei pagamenti dei trattamenti di disoccupazione (indennità di
disoccupazione ASpI e mini-ASpI, indennità di disoccupazione agricola, indennità di mobilità,
indennità di disoccupazione ordinaria, ecc.); a tale funzionalità possono accedere sia i cittadini
che gli operatori Inps.

Il "tempo tuta" deve essere retribuito, la pronuncia della Cassazione

Con la recente sentenza del 7 febbraio 2014, n. 2837, la Suprema Corte di Cassazione ha
ribadito che, il tempo impiegato per indossare la divisa deve essere retribuito, laddove tale
operazione  sia  diretta  dal  datore  di  lavoro,  il  quale  ne  disciplina  il  tempo  ed  il  luogo  di
esecuzione, ovvero si tratti di operazioni di carattere strettamente necessario ed obbligatorio
per  lo  svolgimento  dell'attività  lavorativa.  Pertanto,  al  tempo  impiegato  dal  lavoratore  per
indossare gli abiti da lavoro - tempo estraneo a quello destinato alla prestazione lavorativa
finale - il datore di lavoro deve corrispondere una retribuzione aggiuntiva.

Determinazione, per l'anno 2014, del limite minimo di retribuzione
giornaliera

Con circolare del 6 febbraio 2014, n. 20, l’Inps comunica la determinazione, per l'anno 2014,
del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di
tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.

CUOIO E PELLI INDUSTRIA: siglata l'ipotesi di accordo 24/1/2014

Siglata  l’ipotesi  di  accordo  per  il  rinnovo  del  CCNL AIMPES per  gli  addetti  alle  industrie
manifatturiere delle pelli e succedanei. Tale ipotesi contempla gli aumenti retributivi che per il
3° livello sono pari a € 30,00 dall’1/1/2014, a € 60,00 dall’1/1/2015 ed a 22,00 dall’1/7/2015
con i relativi minimi tabellari che per un 3° livello sono pari a € 1.498,70 dall’1/1/2014, a €
1.558,70 dall’1/1/2015 e pari a € 1.580,70 dall’1/7/2015. Inoltre, con la retribuzione del mese di
maggio 2014,febbraio 2015 e febbraio 2016, è stato riconosciuto un importo pari a € 200,00
lordi, a titolo di "Elemento di Garanzia Retributiva (EGR)", a favore di tutti i lavoratori in forza
dal 1°gennaio al  31 dicembre dell’anno precedente all’erogazione e dipendenti  da aziende
prive  della  contrattazione  aziendale  o  territoriale  e  che  non  percepiscono  altri  trattamenti
economici individuali o collettivi.
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Lavoro all'estero, retribuzioni convenzionali per l'anno 2014

Con circolare del 31 gennaio 2014, n. 9, l’Inail illustra le retribuzioni convenzionali mensili da

prendere a base per il calcolo dei contributi 2014 dovuti per i lavoratori operanti all’estero in

Paesi  extracomunitari.  Trattandosi  di  retribuzioni  convenzionali  riferite  a  lavoratori  che

svolgono attività lavorativa subordinata, l’Istituto specifica che, sono escluse da tale ambito

altre  tipologie  di  rapporto  di  lavoro,  quali  ad  esempio,  le  collaborazioni  coordinate  e

continuative e le collaborazioni occasionali.

Videosorveglianza sul lavoro, il diritto alla riservatezza dei lavoratori

È configurabile il  reato di  installazione illecita di  apparecchiature per  finalità di  controllo a

distanza dei lavoratori nell’ipotesi in cui tale installazione sia effettuata senza autorizzazione

dell’Ispettorato  del  lavoro  e  senza  accordo  con  le  rappresentanze  sindacali,

indipendentemente  dall’effettivo  utilizzo  del  sistema  di  telecamere,  avendo  l’illecito  in

questione natura di "reato di pericolo" (Cassazione, sentenza 30 gennaio 2014, n. 4331). 

Approvato il modello di versamento "F24 Crediti PP.AA."

Sono stati approvati il modello di versamento "F24 Crediti PP.AA." e le specifiche tecniche per

la trasmissione telematica dei dati, per l’esecuzione dei versamenti unitari relativi agli istituti

definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario, mediante compensazione

dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Approvate anche le modifiche al modello

di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 (Agenzia

delle entrate - Provvedimento n. 13917/2014). L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.

16/E del 2014 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello

"F24 Crediti PP.AA.", dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
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Congedi Parentali

“E’ necessario che si faccia chiarezza su un diritto importante, come il fruire dei

congedi parentali ad ore, che purtroppo continua ad essere riconosciuto a tanti

genitori di bambini piccoli solo virtualmente”.

Lo dichiara la responsabile del Dipartimento della Famiglia, Politiche dei diritti e delle Pari

opportunità dell’Ugl,  Loretta Civili,  spiegando che “la legge di  stabilità  del  2013 aveva

introdotto  la  possibilità  di  fruirne:  una  novità  importante  per  conciliare  gli  impegni

lavorativi con le esigenze di cura dei figli, ma che purtroppo a distanza di più di un anno

continua a risultare inapplicata per varie difficoltà”.

“Perciò – continua la sindacalista – il Dipartimento della Famiglia, Politiche dei diritti e

delle Pari opportunità dell’Ugl, a eseguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute

da tante lavoratrici e lavoratori, ha deciso di rivolgersi direttamente al Ministro del lavoro,

Enrico Giovannini, e al Viceministro Cecilia Guerra per agevolare la fruizione oraria dei

congedi parentali, facendo presente che sia da parte dei lavoratori e delle lavoratrici che di

alcune aziende c’è interesse a questo tema”.

Per la sindacalista “la difficoltà maggiore nel rendere applicabile questo diritto risiede nel

fatto  che  si  rimanda  alla  contrattazione  di  secondo  livello  per  stabilire  le  modalità  di

fruizione, i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione del monte ore alla singola

giornata  lavorativa.  Ora,  poiché  sono  molte  le  aziende  dove  non  c’è  contrattazione  di

secondo livello o dove per via delle loro piccole dimensioni non è possibile effettuarla,

riteniamo necessario semplificare l’aspetto procedurale al fine di garantire a tutti i lavoratori

la possibilità di accedere al diritto di poter accudire i propri figli”.

“Contemporaneamente – conclude – abbiamo chiesto anche al direttore generale dell’Inps di

provvedere  ad adeguare  la  modulistica  per  richiedere  la  fruizione  dei  congedi  in  forma

oraria,  visto  che  al  momento  si  può fare  domanda  solo  per  fruire  di  intere  giornate  di

congedo”.
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Cassazione: legittimo il licenziamento del lavoratore
che gioca con il pc dell'ufficio

La Corte di cassazione nella sentenza n. 25069 del 7 novembre 2013

ha ritenuto possibile  il  licenziamento di  un lavoratore che utilizza,  durante

l'orario di lavoro, il computer dell'ufficio per giochi "provocando, in tal modo,

un danno economico e di immagine all'azienda".

Gli ermellini hanno così ribaltato la sentenza della Corte d'appello di Roma

(pubblicata il 9 agosto 2010), che aveva dichiarato la nullità del licenziamento

intimato ad un lavoratore, ed aveva condannato la società a riassumere il

lavoratore entro tre giorni o, in mancanza, al risarcimento del danno in misura

pari  a  sei  mensilità  dell'ultima  retribuzione  di  fatto  rigettando  ogni  altra

domanda.

Il licenziamento in questione era stato intimato a seguito di lettera di

contestazione del 23 novembre 2007, con la quale era stato addebitato al

lavoratore di avere utilizzato, durante l'orario di lavoro, il computer dell'ufficio

per giochi, con un impiego calcolato nel periodo di oltre un anno, di 260 – 300

ore provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all'azienda.
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