ASSUNZIONI AGEVOLATE

Rifinanziato il programma Garanzia Giovani
Il Ministero del Lavoro rende noto che è stato rifinanziato il programma Garanzia Giovani.
Successivamente verranno predisposti i provvedimenti amministrativi per rendere operativo il
piano europeo Garanzia Giovani.

Apri link

INAIL

Riduzione del premio per prevenzione - Nuovo modello OT 24 per
l'anno 2018
L'Inail ha pubblicato, sul proprio sito, il modello OT 24 per l'anno 2018 e la relativa guida
alla compilazione. Con tale modello le aziende, operative da almeno due anni e che abbiano
effettuato nel 2017 interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di
lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all'Inail, entro il 28 febbraio 2018, la
riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Il nuovo modello, sostanzialmente identico a quello dell'anno scorso, presenta due sole
novità, nelle seguenti sezioni:
•

C16 "l'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2017 una analisi termografica a una o
più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni
correttive";

•

D2 "l'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui
all'art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento
UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali".

Guida

Modello OT24 2018

Questionario Autovalutazione OT24

RAPPORTO DI LAVORO

Diritto di precedenza e assunzione di apprendisti
Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 9 agosto c.a., ha chiarito la disciplina del diritto
di precedenza maturato, ex art. 24, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, da un lavoratore a tempo
determinato, in relazione alle assunzioni ovvero prosecuzioni a tempo indeterminato di
rapporti di apprendistato, con qualifica finale pari a quella corrispondente alle mansioni
esercitate

dal

lavoratore

a

termine.

Il citato articolo 24 prevede che: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore
che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha
prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.".
Il Ministero, muovendo dalla definizione del contratto di apprendistato come contratto a tempo

indeterminato, precisa che, ai fini dell'esercizio del diritto di precedenza, rileva solo una nuova
assunzione in apprendistato, non l'eventuale prosecuzione del rapporto a tempo
indeterminato, e solo nel caso in cui il lavoratore, che abbia maturato il diritto di precedenza,
non risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù
di

pregressi

rapporti

di

lavoro

a

tempo

determinato.

Al riguardo, Confcommercio ribadisce che il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, nel
regolare il diritto di precedenza, demanda la materia al secondo livello di contrattazione,
in questo modo escludendo che in applicazione del solo contratto collettivo nazionale si
configuri un diritto di precedenza in capo al lavoratore a tempo determinato.

Apri link

CCNL TURISMO

Disciplina contrattuale dell’apprendistato di primo e terzo livello settore
Turismo

Federalberghi, Faita-FederCamping e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams CGIL,
Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno sottoscritto, in data 1° agosto 2017, un accordo per la
disciplina contrattuale dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d.
apprendistato di primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca (c.d.
apprendistato di terzo livello), ai sensi degli articoli 43 e 45 del D. Lgs. n. 81/2015.

Apri link

CCNL Terziario: erogazione tranche aumento agosto 2017
Confcommercio ricorda che con la retribuzione di agosto 2017 dovrà essere erogata la
tranche di aumento retributivo prevista dal CCNL Terziario del 30 marzo 2015, pari a euro
24,00

al

IV

livello.

In virtù dell'accordo integrativo del 24 ottobre 2016, la tranche di 16 euro al IV livello, di
novembre

2016

rimane

sospesa.

Si allega la comunicazione di Confcommercio con le retribuzioni totali aggiornate con gli
aumenti retributivi dei lavoratori qualificati e degli operatori di vendita.
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