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Circolare n. 1/2018 

 

 

1. DISABILI : assunzioni obbligatorie per aziende che occupano almeno 15 dipendenti 

2. LAVORO SOMMINISTRATO : obbligo informativo entro il 31.01.2018 

( Art. 36 c. 3 D. Lgs. 81/2015 ) 

3. SICUREZZA SUL LAVORO – informativa generale 

4. VIDEOSORVEGLIANZA – GPS – informativa generale 
 

 

 

 

 

 

Come riportato nella nostra Circolare n.15 del 20.12.2017, vi ricordiamo che dal 01/01/2018 tutti i datori di 

lavoro che occupano un numero di lavoratori pari o superiore a 15, hanno l’obbligo di assumere un 

lavoratore disabile.  

 Tutti i datori di lavoro che al 31/12/2017 occupavano almeno 15 dipendenti, dovranno fare richiesta 

per assumere un disabile entro 60 giorni dal 01/01/2018. 

La novità consiste nell’aver introdotto l’obbligo anche per le aziende che occupano 15 dipendenti, e non 

solo per chi ha superato tale soglia. In alternativa, la società potrà stipulare una convenzione con il Centro 

per l’Impiego per il collocamento dei disabili, oppure pagare un contributo per l’esonero parziale pari ad € 

30,64 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. 

Come riportato nella nostra precedente circolare, ad oggi non è stato ancora definito se le aziende tenute 

ad assumere una sola persona con disabilità, possano ricorrere all’esonero parziale. 

Si fa presente che per il calcolo del limite dei 15 dipendenti, non vengono computati gli apprendisti, il 

“personale di cantiere” (gli operai di cantiere), i somministrati ed il personale viaggiante (ad esempio 

l’autista nelle aziende di autotrasporto); inoltre, i part-time sono computati proporzionalmente all’orario di 

lavoro svolto. 

La sanzione amministrativa prevista nel caso non si adempia all’obbligo, è pari ad € 153,20 al giorno 

dal momento nel quale è sorto l’obbligo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato. 

Inoltre, in caso di accertamenti, è stata introdotta dal 2015 la possibilità di applicare la procedura della 

diffida, a seguito della quale il trasgressore è ammesso al pagamento di una sanzione ridotta di € 38,30 (¼ 

dell’importo giornaliero stabilito in € 153,20) al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non 

occupato. 

Lo Studio sta predisponendo le domande da inoltrare al Centro per l’impiego entro il 31/01/2018 con 

particolare attenzione alle imprese che rientrano nei limiti sopraindicati. 
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almeno 15 dipendenti 
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Ricordiamo che i datori di lavoro che utilizzano lavoratori interinali/somministrati devono 

comunicare, con riferimento all’anno precedente, entro il 31 gennaio di ciascun anno alle RSU, 

ovvero alle RSA o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria: 

- il numero dei contratti di somministrazione conclusi nell’anno precedente; 

- la loro durata; 

- il numero e le qualifiche dei lavoratori impiegati. 

La comunicazione può essere effettuata anche tramite l’associazione datoriale alla quale il datore di lavoro 

aderisce o conferisce mandato. 

Quindi, la scadenza per l’anno 2017 è il 31 gennaio 2018. 

Per la mancata o non corretta comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 

€ 250 ad € 1.250. 

 

 

 

 

Ricordiamo l’importanza che tutti i datori rispettino le norme sulla “sicurezza negli ambienti di lavoro” che, 

fra i vari adempimenti, prevedono la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (dal 01/01/2013 

non è più possibile l’autocertificazione), la formazione continua oltre che del datore di lavoro anche dei 

lavoratori dipendenti: 

- per tutte le categorie di lavoratori di almeno 4 ore, a cui andrà affiancata una formazione specifica di 4 

ore per la classe di rischio basso, di 8 ore per la classe di rischio medio e di 12 ore per la classe di rischio 

alto (le classi di rischio sono stabilite sulla base dei codici ATECO 2002-2007); 

- per i preposti, oltre alla formazione specifica per i lavoratori in generale, dovrà essere seguito un 

modulo formativo della durata minima di 8 ore; 

Inoltre, tutti i lavoratori, compresi i preposti ed i dirigenti, devono frequentare percorsi formativi di 

aggiornamento ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore, con decorrenza dei 5 anni dalla data di 

effettuazione dell’ultimo percorso formativo.  

IMPORTANTE: vi ricordiamo che secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, le agevolazioni (di 

qualunque natura) non spettano al datore di lavoro che non rispetta le norme sulla sicurezza e salute 

dei lavoratori a prescindere dall’entità della sanzione, dal momento che risulta contrario alla ratio della 

legge riconoscere incentivi all’occupazione alle imprese che non garantiscono livelli minimi di tutela per 

l’incolumità psicofisica dei dipendenti sul luogo di lavoro. 

Per poter adempiere a tali disposizioni, lo Studio consiglia di rivolgersi ad aziende o professionisti del 

settore.  

 

 

 

 

 

2. LAVORO SOMMINISTRATO : obbligo informativo entro il 31.01.2018 
( Art. 36 c. 3 D. Lgs. 81/2015 )

 

3. SICUREZZA SUL LAVORO : informativa generale
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Si ricorda che, per l’istallazione dei dispositivi di videosorveglianza all’interno dei luoghi di lavoro e degli 

impianti GPS (anche per l’autotrasporto), deve essere stipulato preventivamente un accordo con le 

rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU ove presenti), oppure, in difetto di accordo, dovrà essere 

richiesta preventivamente l’autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL). 

In particolare, per quanto riguarda il GPS, vi ricordiamo che la normativa sulla privacy prevede particolari 

adempimenti preventivi all’installazione dei dispositivi di geo-localizzazione. 

L’art. 163 del Codice della Privacy prevede che “Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente 

alla notificazione ai sensi degli articoli 37 [dati personali compresi quelli che indicano la posizione geografica 

di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;] e 38, ovvero indica in essa notizie 

incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 ad € 

120.000.”  

Per tali esigenze, lo Studio vi invita ad attenervi scrupolosamente all’osservanza delle norme in materia. 

 

 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e, con l’occasione, porgiamo distinti 

saluti. 

 

  Bonet Lepschy & Associati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: fac-simile comunicazione annuale - somministrati 

 

 

 

Per una migliore gestione della posta elettronica, Vi chiediamo cortesemente di indicare sempre nell’oggetto della 

mail, e nel seguente ordine: nome azienda e l’oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, ecc). Infine, nel 

testo della mail, indicare il destinatario del messaggio.   Grazie. 

4. VIDEOSORVEGLIANZA / GPS : informativa generale
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