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zlOI" 111 sede (Ulncontro tra operato
re e benelldarlo, ma quest'ultimo de
ve sottoscrIvere un dOClUnento con
tenente gli estremi della 
convocazione successiva. Vietate la 
posta tradizionale e quella elettroni
ca ordinalie, perché non danno ga
ranzia sull 'effettiva avvenuta conO
scenza della convocaz.ione. A11che Il 
prowedlmeltto satlZlonatorlo che 
decurta "assegno va COInWllcato con 
le. stesse l'J.1odalttà. In caso contrario. 
il giorno da etti decorre il termine per 
il decorso non scatta dalla notifica ma 
da quello in cui c'è "con ogni certez
za" dle il benefidario sia venuto a co
noscenza del provvedimento, 

Quanto ai motivi che giustificano 
la mancata risposta alia convocazio
ne, vengono ricordati quelli già indi~ 
ca ti dal ministero del Lavoro nel 
2016 (nota 3374), tra cui stato di ma
lattia documentato, gl'avi motivi fa
miliari doaunentati o certificati. casi 
di limitazione legale della libertà 
personale, Però, ed è questo un pun
to che ha fatto respingere diversi ri-
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Voucher lavoro 
i Cl·ìteri di calcolo 

La Cassazione spiega il peso del 
valore dei voucher nella 
determinazione del limite del loro 
utilizzo pl'evisto daUa legge, per 
l'accertamento dell'esistenza di un 
rapporto a tempo indeterminato. 

- Angelina Turco 
Il testo Integrale dell'articolo su: 

quoti d I a no lavo ro ,II so 1.240 re,co m 

corsi, OccOrre rispettare tempi e mO· 
dali tà di comunicazione dell'impe
dimento al centro per l'impiego, 

Ciò va fatto entro la data e l'ora sta
bilite per ['appuntamento e comun
que nOn oltre il giorno successivo. 
«Qualora l'impedimento - at1che In 
considerazione delle modalità di co
municazione Indicate. dal Centro per 
!'impiego - non consenta all'interes
sato la comunicazione del giustificato 
motivo di assenza~laçomunìcazione 
andrà reSa comunque çntro il giorno 
succe.sivo al verilr meno deU'impedi
mento stesso», Quanto alle modalltà, 
si devono rispettare quelle concorda
te con il Cp!. oppure ogni altra soltl
zlone ohe garantisca la certezza del
l'avvenuto invio della comunicazione. 

Quindi non è sufficiente un verbale 
di pronto soccorso se consegnato in 
11tardo e non d sI salva evitando·di In
formal'e l'operatore di aver cambiato 
recapito, Assegno ripristinato a Im
porto pieno, Invece, se il Cpl utlllzza la 
mail non certificata per comunicare, 
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dale, sen'i.a previamente ~Clggil,lIlge(e 
un acc9rdo COll la rappresentanza 
sindacale Interna. neppw-eavereot
tenuto l'aval lo dell'Ispettorato, 

II datore si era difeso sostenendo, 
tra l'altro, cbe i lavoratori avevano 
espresso expost il proprio consenso 
sull. presenza del sistema di video
sorveglianza lr\aziellda, cOn dò supe
rando I proflli di iiliceità penale con
nessi alla mancata attivazione della 
pl'occdura di cui all'articolo 4 della 
legge 3°0/1970, 

La Cassazione nOn concorda con 
questa tesi e rltiene,d isçostandosida 
unpl'ecedentelndi.tiz,o,chel'osisten
zadi una dichiarazione sottoscritta da 
tutti, i dipendenti in C1.ti sia stato affer-

INVITO 
,D OFFRIRE 
urlo {POlI via , ~ Maggio n.33. Capannone 
oduttlvo di mq. 900, distribuito su unico 
mposto da area adibita a laboratorio, due 
uso ufficio, spogliatoio. Immoblle libero. 
Irgetlca G - APE in corso di elaborazione. 
e ElIro 400,000,00, 

dovrl;lnno essere formulals allo Studio Notanle Cianci 
~o: pcianci@notarlato.lt. 

020 ore 12:00 prsss9 lo Studio NolarUe Cianci, 
di'IndirIzzo paola.ciancl@postacertlflcata.notariato.it. 
tes5l offerentl. 

t. 1$36 C,C. né costituisca promessa a/ pubblico 
~i sensi della leggI vigenti e pertanro non compOrla 
'r quesrl ulrlml, alcUn dIritto a qua/slvoglla pt'95taziOfle 

mato diliberare il datore dagli obbU
ghl del previo accordo smdacale e del
l'autorlzzazionedeU'lspettorato, non 
abbia portata esImente rispetto aUa 
prodUZione dell'meclto penale, 

Le dlsposlzloll1 dell'articolo 4 in 
matelia di Installazione di impianti da 
cui possa derivare il controllo a di
stanza s1.:ùl'esercizio delle mansioni 
risponde, per la Cassazione, al supe
riore Interesse collettivo alla tutela 
della dignità dei lavoratori, Pertale ra
gione, solo le rappresentanze sinda
cali dei lavorato l'l,In quanto espres
sione deU'lnteresse collettivo e supe
l'individuale alla tutela del. diritti fon
damentali in cui si sviluppa il 
rapporto dilavoro, sono deputare ad 

esprImere 11 COllsenso rispetto aU'In
stallazione del sistemi di videosorve
glianza, n consenso del lavoratori che 
operano nell'impresa non risulta ido
neo a sanare l'illecito, ad avviso dell. 
Cassazione, anche in considerazione: 
del ruolo di parte debole ti,. conoota 
III.voratore rispetto alla parte dato
dale, «L.e diseguaglianze difatto» e la 
«indiscutibile~) sproporzione nel rap
porti di lorz. economico-sociali a 
vantaggio del datore impone di rite
nere mderogablle il conlronto con le 
rappresentanze sIndacali e, In man
canza di accordo, l'autorizzazion,e 
dell'ispettorato per la valida installa
zione dei sistemi ~sorvegllanza. 
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P'ANORAMA 

Inpgi, nel Milleproroghe 
lo scudo anti-commissariamento 
l.a nOrma di. proroga finoaglugno do" sia allineato a questa data, 
lo scudo 3llti-commissariamento L'istituto ha and1edliesto di an
per l'lnpgi,l'istituto di previdenza ticipal'el'ampliamentodellaplatea 
dei giornalisti italiani, potrebbe degli iscritti, e di portare da12020 i 
rientrare nel decreto Milleprorogbe, comlmicatori pubblICi (più facili da 

Lo ha'proposto il sottosegretario individlwre rispetto a quelli dei set
alla presidenza COn deleg.al1'edito- tore privato) nell'ente, una richie
rla A11dreaMrutella, Lo scudo ,tioè sta rimandata al mittente perchéri
lasdspenslonedel1'arUcol02,com- d,lederebbe circa 60 mllloni. Va 
ma4,DIgsS09!94,erastato previsto, detto che I comunicatori hanno In 
conscadenza310ttobre nel decreto plii occasioni ,'Ibadito di essere 
crescita, che prevede an~ contrari a questa solu
che di allargare la platea COME FUNZIONA zlone; l'lops Invece ha 

degli iscritti lnpgi dal LA NORMA aperto alla posslbUltà dI 
2Q23sel'istitutodimostra Sospeso l'articolo accogliere l'lnpgl sotto il 
l'Impossibilità di stal'e In 2, comma 4 dol SUO cappella, 
pIedi con le proprie forze Dlgs 50./84 che Per sostenerel'!npgi e 

pr'evede 
(tl disavanzo prevtde.nzla- di commissariare la Slla autonomia oggi 
le 2020 è di 191 milioni), l'Istituto In caso l'Fnsi ha organizzato un 
L;lnpgl ha tempo Imo al di dlsavan,o sit-In alle 9,30, In piazza 
30 giugno per farlo e da confermato dal della Rotonda, a Roma, 
tempochledecbe lo "SCll- bilanCiO tecnico - Fe. Mi. 

Decreto scuola al Senato 
per l'ok definitivo 

Decreto scuola atteso oggi all'esa
me dell'aula del Senato mentre il 
governo annunda l'intenzione di 
porre la Ilduda, li voto sulla fidu
cia è invece prevIsto domani in 
mattinata, il provvedimento è già 
stato approvato dalla Cam era e 
deve essere convertito In legge 
entro il 29 dicembre, Allcol'3 po
che ore, dunque, e Il,8tnlla aspi
ranti docenti potranno 

tl'Oduce Wla piccola rlvoluziolle 
pel' il mondo dell. scuoia, Vale a 
dire l'obbligo per tutti I neo-as
sunti di restare pér dnque .nni 
nella stesso istituto, sel12a scap
patoie, Una previsione - ed è 
un 'altra novità del decreto legge 
che non può essere derogata per 
via contTattuale e che punta 
espressamente afermal'e (almeno 

tirare un sospiro di sol- 24MlLAPOSTI 
IN CONCORSO 

Nel decreto legge 
il bando 

lIevo, li decreto, infatti, 
bandisce un cOncorso 
straordinario per 

del concorso 24mila posti a medie e 
straordinario superiori riservato ai 

precari con tre an..,J di 
servizio, accanto a quel
lo ordinal'io da altret
tante cattedre! e che ln-

riservato 
al precari con 
tre anni di servizio 
per le posizioni 
a medie a superiori 

per Il futuro) le "porte 
girevoli:' sempre attive 
neli. scuola, Come quel
le che solo quest'anno 
hanno visto tl1lllsltare 
quasi lOornlla prof tra 
cambi di sede e assegna
zlon! provvlSOlie .. Più O 
meno il 15% dell'intera 
classe docente. 


