
34 Venerdì 15 Febbraio 2019 LAVORO E PREVIDENZA
Il chiarimento dell’Inl. Per il nuovo rapporto è obbligatoria la causale

Termine, tetto allungabile
Contratto assistito anche oltre i limiti dei Ccnl

DI DANIELE CIRIOLI

L’ulteriore contratto a 
termine «assistito», 
sottoscritto cioè pres-
so l’ispettorato terri-

toriale del lavoro competente, 
della durata massima di 12 
mesi, è stipulabile sia una volta 
raggiunta la durata massima 
legale (24 mesi) sia in presenza 
di una diversa durata massima 
fi ssata dalla contrattazione col-
lettiva. Trattandosi di un rinno-
vo, inoltre, si rende necessaria 
la presenza di una causale. A 
precisarlo è l’Ispettorato nazio-
nale del lavoro nella nota prot. 
n. 1214/2019.

La riforma del decreto di-
gnità. Dal 1° novembre 2018, 
con l’entrata a regime della 
riforma introdotta dal dl n. 
87/2018, c.d. decreto dignità, un 
rapporto a termine è possibile 
stipularlo liberamente per una 
durata fi no a 12 mesi; per una 
durata superiore, e comunque 
fi no a 24 mesi, è possibile solo in 
presenza di una causale. La no-
vità riguarda sia le assunzioni 
sia le vicende successive, ossia 
le proroghe e i rinnovi. Alla sca-

denza, però, sono possibili altre 
soluzioni, tra cui: la trasforma-
zione in contratto a tempo in-
determinato; la prosecuzione 
di fatto; la proroga del termine 
del contratto; la riassunzione 
sempre a termine. 

Salvo il contratto «as-
sistito». Nessuna novità ha 
introdotto il decreto dignità 
alla possibilità di stipulare, 
una volta raggiunto il limite di 
durata massima (36 mesi, in 
precedenza, ridotti a 24 mesi 
da novembre 2018), un ulte-
riore contratto a termine della 
durata massima di 12 mesi 
presso l’Ispettorato del lavoro, 
sulla base dell’art. 19, comma 3, 

del dlgs n. 81/2015, secondo cui 
«fermo quanto disposto al com-
ma 2, un ulteriore contratto a 
tempo determinato fra gli stessi 
soggetti, della durata massima 
di dodici mesi, può essere stipu-
lato presso la direzione territo-
riale del lavoro competente per 
territorio (...)». In merito a ciò 
è stato chiesto al ministero del 
lavoro di fornire una corretta 
interpretazione della disposi-
zione, in particolare se trovi ap-
plicazione sia quando il limite 
iniziale è quello fi ssato dal com-
ma 2 dello stesso art. 19 (pari, 
quindi, a 24 mesi), sia quando 
tale limite è individuato dalla 
contrattazione collettiva.

I chiarimenti. Il ministero 
conferma che l’ulteriore con-
tratto a termine di 12 mesi 
può essere stipulato anche 
quando il limite massimo rag-
giunto sia quello individuato 
dalla contrattazione collettiva 
(ad esempio il Ccnl industria 
metalmeccanica fi ssa la dura-
ta massima a 44 mesi; il Ccnl 
del vetro a 52 mesi; il Ccnl di 
Anpal servizi addirittura a 82 
mesi). In queste ipotesi resta 
ferma l’osservanza delle dispo-
sizioni inerenti alla necessità, 
in caso di rinnovo del contratto 
a termine, della sussistenza di 
una delle causali di cui all’art. 
19, comma 1 (si veda tabella).

DI CARLA DE LELLIS

La sicurezza vuole una 
formazione ad hoc. Non 
è possibile, pertanto, che 
uno stesso evento possa 
essere configurato sia 
come corso di aggiorna-
mento per Rspp e Aspp e 
sia come convegno o semi-
nario. Lo precisa la com-
missione per gli interpelli 
sulla sicurezza con inter-
pello n. 1/2019 a risposta 
di un quesito avanzato dal 
Consiglio nazionale degli 
ingegneri.

Le questioni. Due i que-
siti formulati dal Cni:

1) se sia consentito or-
ganizzare un unico corso 
formativo valido sia qua-
le aggiornamento per 
Rspp (responsabile del 
servizio di prevenzione 
e protezione), Aspp (re-
sponsabile del servizio 
di prevenzione e prote-
zione) e coordinatori per 
la sicurezza nei cantieri, 
sia quale aggiornamento 
per la qualifi ca di profes-
sionista antincendio (ex 
dlgs. n. 139/2006 e dm 5 
agosto 2011); 

2) se sia possibile eroga-
re tale corso sotto forma, 
da un lato, di aggiorna-
mento per Rspp, Aspp e 
coordinatori per la sicu-
rezza, e dall’altro, con-
temporaneamente, quale 
convegno o seminario di 
aggiornamento per i pro-
fessionisti antincendio. 

La particolarità di que-
sti corsi, organizzati da 
alcuni soggetti formatori, 
sta, dunque, nel fatto che 
attraverso un unico corso 
formativo, e quindi un’uni-
ca sessione, si ottiene 
l’attestazione valida per 
diversi obblighi formativi 
e distinte qualifi che pro-
fessionali. 

I chiarimenti. La com-
missione precisa che per 
l’aggiornamento di Rspp e 
Assp non è valida la par-
tecipazione a corsi di for-
mazione fi nalizzati all’ag-
giornamento di qualifi che 
diverse, fatta eccezione 
per la partecipazione ai 
corsi di aggiornamento 
per formatori per la sicu-
rezza sul lavoro (ex dm 
6 marzo 2013) e a quelli 
per coordinatori per la si-
curezza (ex allegato XIV 
dlgs n. 81/2008). Per la 
commissione, inoltre, non 
è possibile neppure che lo 
stesso evento possa essere 
confi gurato sia come corso 
di aggiornamento sia come 
convegno o seminario sul-
la base di quanto previsto 
nel punto 9 dell’allegato 
A dell’accordo stato/re-
gioni del 7 luglio 2016 il 
quale ne differenzia le 
modalità di attuazione. 

INTERPELLO

Sicurezza, 
formazione

ad hoc

DELIBERA ENPAB

Biologi, il riscatto 
della laurea
in dieci anni

DI SIMONA D’ALESSIO

Riscatto della laurea «morbido» per i bio-
logi che esercitano la libera professione: 
la delibera che è stata appena approvata 
dal consiglio di amministrazione dell’Enpab 
(l’Ente previdenziale di categoria) stabili-
sce, infatti, che la contribuzione da versare 
sia «rapportata alla media dei redditi degli 
ultimi cinque anni». E viene data facoltà agli 
iscritti alla Cassa di rateizzare l’ammontare 
complessivo riscattato in 24, 60, 120 mesi 
e a tasso zero, conseguendo, inoltre, «un 
vantaggio fi scale signifi cativo», nella con-
sapevolezza che i contributi riscattati con 
l’Ente sono interamente deducibili in sede 
di dichiarazione dei redditi.
Nel dettaglio, viene specifi cato, gli associati 
che vorranno usufruire dell’opportunità di 
recuperare il periodo di studio ai fi ni del 
raggiungimento dei requisiti pensionistici 
saranno tenuti a corrispondere, per ciascun 
anno riscattato, un importo determinato 
dalla media dei redditi professionali con-
seguiti nei cinque anni precedenti all’anno 
in cui viene presentata la domanda, deter-
minando l’aliquota da applicare in base a 
quanto prevede il regolamento dell’Enpab 
(le percentuali sono del 10, 12, 14, 16, 18 
e del 20%); a quel punto, il risultato del 
conteggio costituisce l’importo che va pa-
gato dai biologi per ogni anno riscattato. La 
delibera, varata ieri dall’Ente presieduto da 
Tiziana Stallone, per entrare in vigore do-
vrà incassare, come di consueto, il via libe-
ra dai ministeri del lavoro e dell’economia, 
dicasteri con funzioni vigilanti sull’operato 
delle Casse di previdenza private e priva-
tizzate.

INCONTRO PUGLIA-CONSULENTI

Ordini, welfare leva
per favorire l’accesso 
dei giovani

DI SIMONA D’ALESSIO

Rinvigorire il welfare professionale e favo-
rire (anche grazie al «supporto delle Casse 
previdenziali private», cui sono associati i 
lavoratori autonomi) l’ingresso negli ordini 
dei giovani. E, ancora, spingere gli Enti di-
sciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 
103/1996 a rendere maggiormente effi cienti 
i processi organizzativi, erogando servizi 
«di qualità e adeguati alle esigenze degli 
iscritti». È quanto si prefi gge di realizzare 
il neopresidente della commissione bicame-
rale di controllo sugli Enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza so-
ciale Sergio Puglia (M5s), che ha incontra-
to ieri i vertici dell’Ente pensionistico dei 
consulenti del lavoro (Enpacl) e del Con-
siglio nazionale della categoria Alessandro 
Visparelli e Marina Calderone. L’organismo 
parlamentare, è stato annunciato al termi-
ne dell’incontro, «si arricchirà molto dal 
confronto con le Casse, per comprender-
ne peculiarità ed esigenze, esportando le 
buone pratiche presso gli Enti previdenziali 
più in diffi coltà». Puglia ha manifestato poi 
apprezzamento per le attività di formazione 
realizzate dall’Enpacl e dal Consiglio nazio-
nale dell’Ordine in favore dei professionisti 
loro associati: iniziative, è stato evidenzia-
to, che vanno dai corsi sulla pianifi cazione 
previdenziale alla sicurezza sul lavoro, fi no 
alle misure di welfare già in atto, come la 
copertura dell’assistenza sanitaria integra-
tiva per i praticanti consulenti del lavoro, 
nonché la polizza sanitaria, che viene offer-
ta gratuitamente a tutti gli iscritti. 

«Il primo protocollo 
a livello nazionale nel 
quale una regione e 
un’autorità di sistema 
portuale mettono nero 
su bianco gli impegni in 
termini di formazione, 
riconoscimento di titoli, 
inserimento e reinseri-
mento lavorativo in am-
bito portuale». È quanto 
affermato da Alessia 
Rosolen, assessore alla 
formazione e lavoro del 
Friuli-Venezia Giulia, 
in merito al «patto per il 
lavoro», siglato ieri dalla 
regione e l’Autorità di si-
stema portuale del mare 
Adriatico orientale.

Il Consiglio naziona-
le dei periti industriali 
ha pubblicato ieri la 
linea guida in materia 
di «Verifica e control-
li impianti elettrici». 
Lo strumento «si pone 
l’obiettivo di analizzare 
le diffi coltà che un im-
prenditore o un dirigente 
di impresa pubblica si 
trovano nell’analizzare 
il rischio elettrico in 
azienda, indicandogli 
in particolare le misu-
re indispensabili da 
mettere in campo per 
mantenere effi ciente il 
proprio impianto elet-
trico». Buona parte della 
guida è poi dedicata al 
documento di valutazio-
ne del rischio elettrico, 
fornendone un esempio 
di tracciatura».

BREVI

Le causali per il termine

Le causali

Esigenze:
a) temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 
b) di sostituzione di altri lavoratori;
c) connesse a incrementi temporanei, signifi cativi e non 
programmabili dell’attività ordinaria.

Esclusioni Le assunzioni per attività stagionali sono escluse dal vincolo 
delle «causali»


