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Ispettorato Nazionale del Lavoro, comunicato 10 marzo 2017. Videosorveglianza: disponibili i nuovi modelli

Nota
In attuazione di quanto previsto dall’articolo 4 della legge n. 300/1970, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) 
ha reso disponibili i nuovi moduli con i quali va richiesta, in assenza di accordo sindacale, l’autorizzazione a 
installare nei luoghi di lavoro: gli impianti audiovisivi; gli impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare 
GPS a bordo di mezzi aziendali; gli impianti di videosorveglianza. I nuovi modelli, che indicano anche la 
documentazione da allegare, sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 come il provvedimento 
di autorizzazione rilasciato dalla sede centrale o territoriale dell’INL.

Inps Messaggio n. 1487 del 4 aprile 2017. Invalidità civile e requisiti per i trattamenti economici

Nota
Per coloro che sono in possesso di un valido certificato sanitario che attesti lo stato invalidante necessario 
per ottenere un trattamento economico di invalidità civile, qualora i benefici non vengano riconosciuti per la 
mancanza delle condizioni economiche richieste, basterà fare una nuova domanda, qualora si perfezionino tali 
requisiti, senza la necessità di attivare un nuovo procedimento di accertamento dei requisiti sanitari.

INPS Messaggio n.1581  10 aprile 2017. Come fruire del congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti

Nota 
L’Istituto di previdenza chiarisce che i padri lavoratori dipendenti possono godere il congedo facoltativo nei primi 
mesi del 2017 (entro il consueto termine di 5 mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) esclusivamente 
per eventi parto, adozione e affidamento avvenuti nel 2016.
Il messaggio 828
Quanto alla disposizione contenuta nel precedente messaggio (n. 828/2017), relativa all’impossibilità di fruire 
del congedo facoltativo nel 2017 e della relativa indennità, l’Inps spiega che questa si riferisce solo agli eventi 
avvenuti nel 2017, rimanendo valide, per gli eventi del 2016, le norme precedentemente vigenti ex art. 1, 
comma 205, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016).

Inps Messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017. Abrogazione delle norme sul lavoro accessorio

Nota
A seguito di quanto previsto dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, che ha abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del 
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e ha previsto che i buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di 
entrata in vigore del decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017, l’Inps ha evidenziato che, per 
tutti i voucher per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017, sarà possibile per 
i committenti procedere all’uso e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte 
non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017. Per la riscossione da parte del prestatore operano i termini 
di 24 mesi dall’emissione per i voucher postali e di 12 mesi per quelli distribuiti da tabaccai e Banche popolari.

Inps  Messaggio n. 1649 14 aprile 2017. Pubblico impiego: implementato l’applicativo “nuova passweb”

Nota
L’Inps comunica l’avvenuta implementazione dell’applicativo “Nuova Passweb” attraverso una nuova funzione 
denominata “Caricamento PA”. Grazie ad essa sarà possibile per i datori di lavoro del pubblico impiego procedere 
alla modifica massiva delle posizioni assicurative dei propri dipendenti che abbiano instaurato un rapporto di 
lavoro nel periodo precedente al 1° ottobre 2012.
Lo scopo ultimo è quello di poter accelerare e facilitare le attività di sistemazione dei conti assicurativi quando 
riscontrino problematiche seriali nelle posizione assicurative dei propri dipendenti, quali ad esempio l’assenza 
generalizzata di un periodo su tutte le posizioni, un errore ricorrente nella compilazione dei flussi di denuncia.
Nel messaggio l’Istituto, oltre a fornire nel dettaglio le modalità di utilizzo dell’applicativo, descrivendo i vari 
passaggi e le diverse funzioni predisposte per il caricamento massimo, allega una completa documentazione 
di supporto al suo utilizzo, come il manuale d’uso, il tracciato di riferimento, la tabelle tipologiche e gli esempi 
esplicativi utili alla richiesta, compilazione, accoglienza e alimentazione dei dati in posizione assicurativa.

CIRCOLARI
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L’operatore dell’Ente abilitato a Nuova Passweb in possesso del profilo di Certificatore dovrà fornire una lista 
di codici fiscali dei dipendenti, per i quali richiede all’Inps lo scarico dei dati di posizione assicurativa. Attivando 
la voce di menu Caricamento PA > Nuova Richiesta l’operatore dovrà indicare il file (formato csv) che contiene il 
citato elenco, per un numero massimo di 400 codici fiscali.
Il sistema prenderà in carico la richiesta, verificherà la correttezza formale di tutti i codici fiscali e, dopo avere 
accertato che ogni iscritto sia censito nella base dati dell’Istituto (GdP) e lavori o abbia lavorato presso l’ente che 
ha fatto la richiesta, effettuerà lo scarico dei dati richiesti. Il file sarà disponibile per l’ente il giorno successivo 
alla richiesta.
Se necessario, il datore di lavoro potrà modificare il file per aggiornare nel modo opportuno i dati di posizione 
assicurativa ivi contenuti.
Possono accedere alla funzionalità descritta solo i soggetti abilitati alla procedura Nuova Passweb con il profilo 
Certificatore Ente. Nel caso si volesse richiedere l’abilitazione, la procedura da seguire è stata fornita dall’Inps 
con la circolare 29 aprile 2016, n. 71.

INPS Circolare n. 73 del 14 aprile 2017. Benefici pensionistici lavoratori non vedenti

PARERI
AVVERTENZA

PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI 
E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E 

L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL.

ARAN Percentuale massima dei rapporti di lavoro a tempo parziale. Orientamento RAL 2012.

Domanda
La percentuale massima dei rapporti di lavoro a tempo parziale che possono essere costituiti presso ogni ente, 
pari  del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria, ai sensi 
dell’art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, deve essere calcolata, in generale, con riferimento solo al numero 
complessivo dei posti della dotazione organica delle quattro categorie previste dal sistema di classificazione 
del personale oppure, in modo più specifico, cioè anche con distinto riferimento ai posti di dotazione organica di 
ciascuna delle infracategorie B1 e B3  e D1 e D3?

Risposta
In ordine a tale problematica, si ritiene che la disciplina dell’art. 4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, per la 
determinazione del numero massimo dei rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere interpretata nel senso 
che la percentuale, ivi indicata, del “25 per cento della dotazione organica complessiva del personale a tempo 
pieno di ciascuna categoria” deve essere necessariamente calcolata sulla “dotazione organica complessiva” 
anche per le categorie B e D, a prescindere dalla circostanza che, per le medesime categorie, sono previsti due 
distinti livelli tabellari di accesso.
Infatti, la norma contrattuale, ai fini dell’applicazione della percentuale prevista,  fa riferimento alla “dotazione 
organica complessiva del personale a tempo pieno di ciascuna categoria”, senza alcuna ulteriore e specifica 
indicazione nel senso di dover tenere conto, relativamente alle categorie B e D, anche dell’esistenza all’interno 
delle stesse di due diversi livelli tabellari di accesso.

ARAN Diritto allo studio 150 ore. Comparto Autonomie Locali. Orientamento RAL 1907

Domanda
E’ possibile che un lavoratore utilizzi parte delle 150 ore di permesso per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del 
CCNL del 14.9.2000, per assistere alle sessioni di esame, equiparando in sostanza tale modalità di fruizione alla 
frequenza del corso di studio?
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Risposta
Relativamente alla particolare problematica esposta, la scrivente Agenzia non può che ribadire il proprio 
consolidato orientamento applicativo in materia, secondo il quale i permessi relativi al diritto allo studio, di cui 
all’art. 15 del CCNL del 14.9.2000, possono essere utilizzati esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, 
quindi, per la relativa frequenza, e non anche per attività o impegni diversi che il corso di studio può comportare, 
come l’assistenza agli esami, il supporto alla didattica o il tutorato, i colloqui con i docenti, le pratiche di 
segreteria, lo studio individuale, la preparazione per gli esami universitari oppure la preparazione e la redazione 
della tesi di laurea ecc.

PROVVEDIMENTI 
IN GAZZETTA UFFICIALE

Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2017. D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40. Riordino del servizio civile che tra 
l’altro disciplina il rapporto che intercorre tra volontari ed enti di servizio civile.

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017. Legge 13 aprile 2017, n. 46. Disposizioni urgenti per l’accelerazione 
dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale.

Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017. Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50  Decreto fiscale – Le novità 
in materia di lavoro.

Nota
art. 53 APE sociale. Le novità riguardano le attività indicate negli allegati C ed E della legge n. 232/2016. Esse 
si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le 
medesime attività non abbisno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi 
ed a condizione che le stesse siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre 
che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione.
art. 54 DURC. Il documento di regolarità contributiva, in presenza della regolarità di tutti gli altri requisiti 
richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione 
delle cartelle attraverso il modulo “DA1”. Con tale interpretazione viene superato ciò che aveva affermato l’INPS 
con il messaggio n. 824/2017.
L’adesione, tuttavia, comporta un comportamento virtuoso anche nelle fasi successive in quanto il mancato, 
insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste nel piano, comporta l’annullamento 
del DURC che andrà memorizzato in una sezione del servizio “Durc on line”.
L’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare agli Enti il pagamento delle rate.
I soggetti che hanno richiesto il DURC poi annullato per i mancati pagamenti “utilizzano le informazioni rese 
disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il DURC è stato richiesto”.
Le amministrazioni interessate debbono provvedere ad adeguare i sistemi, cosa che, probabilmente, porterà ad 
un adeguamento della procedura telematica.
Con tale novità viene sanato il “vulnus” susseguente all’entrata in vigore del D.L. n. 193/2026 convertito, 
con modificazioni, nella legge n. 225/2016 ( art. 6, comma 3) ove, in attesa della risposta dell’agente della 
riscossione (che poteva arrivare dopo parecchio tempo), il datore di lavoro interessato non poteva ottenere il 
DURC positivo.
Art. 55  Premio di produttività. Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione 
del Lavoro secondo le modalità individuate dal comma 188 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, hanno diritto 
all’abbassamento di venti punti percentuali della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle 
erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli 
lavoratori interessati. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta.
Tale disposizione trova applicazione agli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017. Quelle sottoscritti in 
data antecedente continuano ad essere disciplinati dalle vecchie regole.
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Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017. DPCM 17 febbraio 2017. Bonus di mille euro per la frequenza di 
asili nido

Nota 
Ll’art. 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, prevede, tra l’altro, che, con riferimento ai nati a decorrere 
dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché 
per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, 
affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua 
e parametrato a 11 mensilità.
Il genitore richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato membro dell’Unione europea oppure, in caso di cittadino di Stato 
extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286);
b) residenza in Italia.
Il beneficio consiste in un buono annuo di 1.000,00 euro, parametrato per ogni anno di riferimento a 11 
mensilità, da corrispondere, in base alla domanda del genitore richiedente, per far fronte al pagamento della 
retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.
Il contributo è erogato dall’INPS tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, 
fino a concorrenza dell’importo massimo  della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso 
genitore della documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso 
l’asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto.

SENTENZE
Corte di Cassazione sentenza n. 8132 del  29 marzo 2017, n. 8132. Detenzione sostanze stupefacenti in 
ambito extralavorativo - Reato penale - Licenziamento per giusta causa.

Nota
La detenzione, in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di 
spaccio è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a rendere 
la prestazione lavorativa richiesta, bensì anche quello di tenere un comportamento extralavorativo che sia tale 
da non ledere né gli interessi morali e patrimoniali del datore di lavoro, né la fiducia che, in diversa misura e in 
diversa forma, lega le parti del rapporto di durata” (Massima non ufficiale)

TAR Toscana sentenza n. 459 del 27 marzo 2017. Il Tar Toscana Divieto di monetizzazione delle ferie e 
orientamento giurisprudenziale.

Nota
Con la sentenza n. 459 del 27 marzo scorso, il Tar Toscana è intervenuto sul problema della monetizzazione delle 
ferie non godute nel pubblico impiego, dichiarando legittima la richiesta di trattamento economico sostitutivo 
di un dipendente per il periodo di ferie di cui non aveva potuto fruire per il protrarsi della malattia, nonché 
per eccezionali e improcrastinabili esigenze di servizio, e che non aveva potuto recuperare per effetto della 
successiva intervenuta cessazione del rapporto di lavoro.
La disciplina
Come è noto, nel 2012, in seno ad un più ampio pacchetto di misure contenute nel medesimo provvedimento 
legislativo e volte alla riduzione della spesa pubblica, il Governo Monti ha introdotto il divieto di monetizzazione 
delle ferie maturate e non godute, con l’art. 5, comma 8, del Dl n. 95/2012 (più noto come “spending review”), 
convertito dalla legge n. 135/2012, che così recita: “Le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente 
fruiti (…) e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (…) 
anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e 
raggiungimento del limite di età.”. Precedentemente, in mancanza di una disciplina dettata dal legislatore, 
una prima regolamentazione della materia era stata dettata dai Ccnl del quadriennio normativo 1994-1997, 
comparti Pubblica amministrazione. La contrattazione collettiva aveva, infatti, ammesso la monetizzazione 
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delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro e limitatamente alle ipotesi in cui la richiesta di ferie 
del lavoratore fosse stata rifiutata dal datore di lavoro per ragioni di servizio, determinando, così, la mancata 
fruizione delle stesse. In linea con le previsioni della contrattazione collettiva, l’art.10 del Dlgs n. 66/2003 ha, 
successivamente, fissato normativamente la possibilità di monetizzare le ferie non godute nella sola ipotesi di 
risoluzione del rapporto di lavoro. Tuttavia, nella prassi applicativa si è arrivati ad estendere detta monetizzazione 
genericamente a tutti i casi in cui l’elemento impeditivo fosse riconducibile ad eventi non imputabili alla volontà 
lavoratore. A ciò si aggiunga che la possibilità di spostare le ferie dall’anno di maturazione a quello successivo, 
prevista dai contratti collettivi, e la tendenza patologica all’accumulo delle ferie, che ha caratterizzato il recente 
passato della Pa, hanno portato ad un uso improprio ed eccessivo dell’istituto, con la conseguenza che le 
richieste di monetizzazione delle ferie non fruite hanno generato pesanti ripercussioni sulla spesa pubblica, 
complice anche per il mancato ricorso da parte dei dirigenti/responsabili all’assegnazione di ufficio delle ferie. 
Con l’introduzione del citato art. 5, comma 8, del Dl n. 95/2012, invece, è stato totalmente vietato il ricorso 
all’istituto della monetizzazione delle ferie non fruite, ponendo fine alla corresponsione di trattamenti economici 
sostitutivi e agli abusi che si erano generati nella pubblica amministrazione. A mitigare il rigore della nuova 
disciplina, tuttavia, è intervenuta una nota del dipartimento della Funzione pubblica, la n. 40033 del 8 ottobre 
2012, condivisa dal ministero dell’Economia e delle finanze, la quale ha precisato che erano esclusi dall’ambito 
di applicazione della disciplina i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro fosse riconducibile a eventi del 
tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro.
L’orientamento della giurisprudenza
Ciò non ha impedito il proliferare di procedimenti giudiziari volti a ottenere il riconoscimento della monetizzazione 
delle ferie non fruite, nonché la declaratoria di incostituzionalità della nuova disciplina. La Corte costituzionale, 
con la sentenza n. 95/2016, ha, però, rigettato i rilievi di incostituzionalità, salvando il divieto introdotto con la 
spending review e osservando che il meccanismo applicativo indicato dal Dfp e dal Mef consente trattamenti 
economici sostitutivi in quei particolari casi non imputabili né alla volontà del lavoratore né alla capacità 
organizzativa del datore di lavoro. L’interpretazione resa dalla Consulta si allinea perfettamente alle pronunce 
della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che hanno dichiarato legittima l’applicabilità del divieto nei casi 
in cui la cessazione del rapporto di lavoro risulta in qualche modo prevedibile, consentendo di programmare la 
fruizione delle ferie maturate e non ancora godute (Cass., sez. Lavoro, 19 ottobre 2000, n. 13860; 28 febbraio 
2014, n. 4855 e 26 gennaio 2017, n. 2000; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7360 e sez. III, 16 
dicembre 2013, n. 6012; Tar Toscana, sez. I, 13 giugno 2016, n. 995). Da ultimo, il Tar Toscana ha confermato 
che un’applicazione assoluta e incondizionata del principio di non monetizzabilità delle ferie sarebbe contrario 
ai principi costituzionali (artt. 36 e 38 Cost.); pertanto, è necessario distinguere i casi assoggettati all’ambito di 
applicabilità del divieto da quelli in cui questo non opera. Nei primi rientrano le ipotesi in cui il dipendente concorre 
attivamente alla mancata fruizione del proprio diritto con atti (dimissioni) o comportamenti incompatibili con la 
permanenza del rapporto (pensionamento, cui sono stati aggiunti, per analogia, il licenziamento disciplinare e 
il mancato superamento del periodo di prova); nei secondi rientrano le ipotesi generate da eventi indipendenti 
dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro, quali il decesso, la dispensa per 
inidoneità permanente e assoluta, la malattia, l’aspettativa e la gravidanza.
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