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IMPORTANTE 

 Sommario Mestre, 9 novembre 2018 
  

  DECRETO DIGNITA’ – circolare n.17 del 31/10/2018 del Ministero del Lavoro – chiarimenti 

  SICUREZZA SUL LAVORO – informativa generale 

  VIDEOSORVEGLIANZA – GPS – informativa generale 

 

  

1 DECRETO DIGNITA’ – circolare n.17 del 31/10/2018 del Ministero del Lavoro – chiarimenti 

  

 In data 31.10.2018 il Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n.17 con cui chiarisce alcuni 

aspetti sull’applicazione delle modifiche apportate dal D. L n.87 del 2018 ( c.d. “Decreto Dignità”) al 

contratto a termine ed alla somministrazione, pertanto, riteniamo utile riassumere i principali 

punti: 

 è precisato che ogni contratto successivo al primo, indipendentemente dalle loro durate, è un 

“rinnovo”, pertanto, è sempre necessario apporre una causale per evitare la conversione del 

rapporto in uno a tempo indeterminato; 

 il periodo massimo con cui un lavoratore può essere occupato in azienda a termine (sia con 

assunzione diretta che con somministrazione) è stato ridotto da 36 a 24 mesi e durante questo 

periodo possono essere sottoscritte al massimo 4 proroghe a prescindere dal numero dei 

contratti. In proposito, si ricorda che la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che 

avevano giustificato inizialmente l’assunzione a termine. La modifica della motivazione viene, di 

conseguenza, assimilato ad un nuovo contratto a termine (“rinnovo”); 

 per il conteggio dei 24 mesi e delle proroghe bisogna tener conto anche dei periodi di lavoro 

svolti precedentemente l’entrata in vigore del c.d. “Decreto Dignità”. In altre parole, se un 

lavoratore a fine 2017 avesse prestato servizio presso l’azienda per 25 mesi con contratti a 

tempo determinato, non potrà più essere assunto a termine salvo che il rapporto non sia 

giustificato dalla stagionalità. I contratti stagionali, come era anche nella previgente normativa, 

non rientrano né nel computo dei 24 mesi né nel limite massimo di lavoratori a termine che 

una azienda può avere in forza (c.d. limite di “contingentamento”). 

 il contributo addizionale a carico del datore di lavoro – pari all’1,4% della retribuzione 

imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato a termine – è stato 

incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, 

anche in somministrazione. Ne consegue che al primo rinnovo il contributo  ordinario dell’1,4% 

andrà incrementato dello 0,5%. In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo 

addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo, 

avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle 

maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi. Il contributo non si applica in caso 

di assunzione per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La 

maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto. 
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SOMMINISTRAZIONE 

Il Decreto Dignità, poi, ha esteso la disciplina del lavoro a termine alla somministrazione di lavoro a 

tempo determinato.  

In particolare, viene esteso al rapporto tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore la 

disciplina del contratto a tempo determinato, con la sola eccezione delle previsioni riferite alla 

successione di contratti a termine (c.d. “stop and go”) ed al diritto di precedenza. La nuova norma 

prevede che possano essere presenti nell’impresa utilizzatrice lavoratori assunti a tempo 

determinato e lavoratori somministrati a termine, entro la percentuale massima complessiva del 

30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore. 

Giova, invece, precisare che nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di 

lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto, tali lavoratori possono 

essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza 

obbligo di causale o limiti di durata, rispettando i limiti percentuali stabiliti dalla medesima 

disposizione. 

IMPORTANTE: L’art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 2015, consente alla contrattazione aziendale di 

secondo livello di modificare parte della disciplina dei contratti di lavoro sulla base delle necessità 

e dell’attività della società a condizione che tali accordi siano “stipulati da associazioni sindacali 

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale” o dalle loro rappresentanze sindacali 

aziendali (R.S.A.) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (R.S.U.). Questa facoltà ci consente 

di poter rivedere alcuni aspetti delle discipline contrattuali (ad esempio: limite di 

“contingentamento”, stagionalità, i casi di utilizzo del lavoro intermittente ecc.) in modo da 

rendere più snella ed efficace l’amministrazione e la gestione del personale. 

Lo studio vi invita a contattarci per valutare la possibilità di fruire di questa strumento.  

 

 

2 SICUREZZA SUL LAVORO – informativa generale 

  

 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.  
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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. 

 

 

3 VIDEOSORVEGLIANZA – GPS – informativa generale 

  

 Lo Studio ricorda che per l’istallazione di dispositivi di videosorveglianza all’interno dei luoghi di 

lavoro e di impianti GPS, 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). 

Per quanto riguarda il GPS, vi sono particolari adempimenti preventivi all’installazione dei 

dispositivi di geo-localizzazione. 

La nuova normativa sulla Privacy, nota come GDPR, ha inasprito le sanzioni in caso di inosservanza 

o di mancato adeguamento alla nuova disciplina. 

Per tali esigenze, lo Studio vi invita pertanto 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 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 

 Benefici normativi e contributivi : si ricorda che per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia 

di lavoro e legislazione sociale, i datori di lavoro sono tenuti al rispetto della normativa sul lavoro, degli 

accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, alla regolarità contributiva, anche nei 

casi di rateazione, nei confronti di tutti gli enti di previdenza e assistenza sociale, nonché di essere in regola 

con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 Gestione posta elettronica : si chiede cortesemente di indicare sempre nell’oggetto della mail il nome 

dell’azienda e l’oggetto della comunicazione (assunzione, presenze, ecc.) e di indicare sempre il destinatario 

nel corpo del messaggio. 
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