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INPS Messaggio 9 marzo 2018, n. 1074. Malattia del lavoratore, la notte al pronto soccorso è ricovero 
ospedaliero

Nota
L’Inps, nel rilevare come spesso si verifichi l’evenienza della permanenza notturna del paziente presso le unità 
operative del pronto soccorso, ovvero presso le apposite strutture annesse, per accertamenti diagnostici 
ulteriori, conferma l’applicabilità a tali casi della disciplina del ricovero ospedaliero prevista dal decreto 
ministeriale 18 aprile 2012.

Ispettorato nazionale del lavoro Nota 7 maggio 2018, n. 4079. Permesso di soggiorno, sì al rapporto di 
lavoro nelle more del rilascio

Nota
I richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari, nelle more del rilascio dello stesso o del suo rinnovo, 
possono instaurare un regolare rapporto di lavoro avvalendosi, ai fini della prova del regolare soggiorno sul 
territorio dello Stato, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Ministero del Lavoro nota 7571 del 10 luglio 2018. Chiarimenti diretti alle Pubbliche Amministrazioni, in 
materia di invio del prospetto informativo e della successiva comunicazione di assolvimento dell’obbligo di 
riserva.

INAIL Circolare n. 29 11 luglio 2018. Obbligatoria anche per la Pa la comunicazione all’INAIL dei rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza. 

CIRCOLARI

UN MANUALE OPERATIVO

https://www.fpcgil.it/2018/03/29/orizzonte-pensioni-guida-fp-cgil/
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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 CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Visite, esami e terapie fuori dal tetto ai permessi.

Le assenze per visite, esami o terapie per malattie già in corso e quelle per terapie ripetitive non entrano nel 
tetto dei permessi, ma vanno considerate come malattia. 
Nel caso di assenza per terapie, occorre attestare sia la terapia sia il fatto che da questa dipende l’assenza. 
E’ questo l’orientamento dell’Aran nelle prime indicazioni sulla disciplina dell’articolo 35 del nuovo contratto 
nazionale delle funzioni locali. Ma le regole sono analoghe negli altri comparti.
La giustificazione dell’assenza 
Sul tema l’articolo 35 fornisce una delle novità più importanti, che copre un sostanziale vuoto normativo. 
Infatti il legislatore ha disciplinato (articolo 55-septies, comma 5-ter del Dlgs 165/2001) solo la giustificazione 
dell’assenza per visita medica.
In via ordinaria, questi permessi non sono collegabili a una condizione di malattia. 
Per cui si tratta di un nuovo istituto che si aggiunge (fino a 18 ore all’anno) alle altre possibilità di assentarsi dal 
lavoro già previste dalla normativa contrattuale: permessi per ragioni personali, permessi brevi, riposi connessi 
alla banca delle ore, riposi compensativi e ferie: istituti che richiedono una valutazione discrezionale da parte 
del dirigente.

Domanda all’ARAN
Come deve essere calcolata l’assenza nell’ipotesi di permesso orario fruito cumulativamente per l’intera 
giornata lavorativa ai sensi del comma 2, lett. e), dell’art. 32 (permessi orari per particolari motivi personali o 
familiari), quando il dipendente sia chiamato a svolgere un orario di 7 ore e 12 minuti? 
È necessario prevedere un recupero per il tempo eccedente le 6 ore stabilite dal Ccnl ? (Comparto funzioni 
centrali) 

Risposta
In base a quanto previsto dal comma 2, lett. e), dell’art. 32 del Ccnl Funzioni centrali stipulato il 12/2/2018, in 
caso di fruizione del permesso orario per l’intera giornata lavorativa, la riduzione del monte ore sarà sempre di 
sei ore (durata convenzionale), anche in caso di giornata lavorativa con orario superiore o inferiore alle 6 ore (ad 
esempio, 7 ore e 12 minuti). Non si determina, quindi, né un recupero né un credito orario.

Domanda ALL’ARAN
Che tipo di giustificazione deve essere prodotta dal dipendente che presenta la domanda di permesso retribuito 
per motivi personali o familiari, ai sensi dell’art. 32 del Ccnl 12/2/2018, a supporto della richiesta stessa? 
(Comparto funzioni centrali) 

Risposta
La formulazione dell’art. 32 del Ccnl Funzioni centrali 12/2/2018 in materia di permessi retribuiti non prevede più 
la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, 
che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va comunque indicata 
nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione 
del permesso.
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SENTENZE
Corte Costituzionale Sentenza n. 158 del 13 luglio 2018. Illegittimità della dell’art. 24 del Decreto Legislativo 
151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della paternità e maternità). Congedo straordinario 
pre-maternità, compatibilità con l’indennità giornaliera.
Nota.
Con la sentenza n. 158/2018 del 13 luglio 2018, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della 
normativa che non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di 
astensione obbligatoria dal lavoro il periodo di congedo straordinario, di cui la lavoratrice gestante abbia fruito per 
l’assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata.

PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE

Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2018. Decreto Ministero dell’Interno n. 11 maggio 2018. Disposizioni 
in materia di sgravi contributivi per l’assunzione delle donne vittime di violenza di genere. Cooperative 
Sociali.

Nota
Alle cooperative sociali (di cui alla legge n. 381 del 1991) che assumono, con contratti a tempo indeterminato, 
a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere, inserite 
nei percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai 
centri anti-violenza o dalle case-rifugio, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi 
previdenziali a carico delle cooperative medesime, con esclusione dei premi e contributi all’Istituto nazionale 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base 
mensile.

Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018. Decreto Legge n. 87. Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese.

Vedi approfondimento

ABCDEIDIRITTI
SE LI CONOSCI, I DIRITTI LI USI

   WWW.ABCDEIDIRITTI.IT

   SCARICA L’APP 
 PER IOS E ANDROID

http://www.abcdeidiritti.it
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APPROFONDIMENTI
Sintesi del D.L 84/2018 che dovrà essere convertito in Legge. 
Il ‘Dl dignità’ prevede al Titolo 1 le “Misure per il contrasto al precariato”. L’articolo 1 apporta quindi modifiche alla 
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Si parte quindi dalla modifica Jobs Act per i contratti a termine 
(D. lgs 81/2015).
In sostanza quindi il nuovo contratto a termine avrà, salvo modifiche in Parlamento, le seguenti caratteristiche:
1. il primo contratto potrà avere una durata massima di 12 mesi se stipulato senza causale (ovvero la motivazione 
tecnica che induce a stipulare un rapporto a termine); il primo contratto potrà essere stipulato con un tetto massimo 
di 24 mesi se viene prevista da subito la causale;
2. dopo i primi 12 mesi “acausali”, si potrà rinnovare il contratto per un massimo di altri 12 mesi, ma con l’obbligo di 
indicare la causale;
3. il numero delle proroghe possibili nei contratti a termine diminuisce da 5 a 4, fermo restando la durata massima di 
24 mesi, come descritto sopra; alla quinta proroga il contratto si intende a tempo indeterminato;
4. le cause del contratto a termine possono essere le seguenti:
a. temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, o per esigenze
sostitutive;
b. connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria;
c. relative alle attività stagionali (art. 21, comma 2) e a picchi di attività.
5. i contratti rinnovati avranno un costo contributivo dello 0,5% in più rispetto all’1,4% già previsto per i contratti a 
tempo determinato;
6. il contratto a termine potrà essere impugnato entro 180 giorni (in precedenza il limite era di 120 giorni).

Fase transitoria
Il ‘DL disciplina anche la fase di transizione, infatti prevede che le disposizioni si applicano ai contratti di lavoro a 
tempo determinato nuovi, ovvero sottoscritti dopo l’entrata in vigore del Decreto-Legge; la nuova disciplina si applica 
anche in caso di rinnovo a tempo determinato di contratti in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Somministrazione lavoro
Restano le attuali disposizioni sullo staff leasing, ossia del contratto di somministrazione a tempo 
Al contratto di somministrazione a tempo determinato si applicano le stesse norme specificate sopra per il contratto 
a termine.

Delocalizzazione
L’Articolo 4 comma 1 prevede che le imprese, italiane ed estere operanti nel territorio nazionale, che abbiano 
beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del 
beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora l’attività economica interessata dallo stesso, ovvero un’attività 
analoga o una loro parte, venga delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea entro cinque anni dalla 
data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
L’impresa beneficiaria di aiuti di Stato che delocalizza dovrà inoltre pagare delle sanzioni pecuniarie pari ad un importo 
da 2 a 4 volte quello del beneficio fruito. 

Semplificazione fiscale
In tema di semplificazione il decreto dignità introduce:
a. misure di revisione del redditometro,
b. rinvio della scadenza per l’invio dei dati dello spesometro (i dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018 
slittano a 28 febbraio 2019);
c. abolizione dello split payment per i professionisti. 
Ludopatia
Il DL introduce norme di contrasto alla ludopatia. 
E’ previsto infatti il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite 
di denaro. 
Si fa esclusione dei giochi con estrazione differita a lungo termine, come ad esempio la lotteria Italia.
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Ludopatia
Il DL introduce norme di contrasto alla ludopatia. 
E’ previsto infatti il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite 
di denaro. 
Si fa esclusione dei giochi con estrazione differita a lungo termine, come ad esempio la lotteria Italia.

  

Rimani informato sulle trattative
per il rinnovo del tuo contratto

Guida 
RSU 
per i 
delegati

https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/contratti-nazionali/
https://www.fpcgil.it/2018/03/15/rsu-18-on-line-la-nostra-guida-per-i-candidati/

