ASSOCIAZIONE GESTORI ISTITUTI DIPENDENTI AUTORITÀ ECCLESIASTICA
Via Vincenzo Bellini 10
00198 - Roma

Servizio gratuito d’informazione on line per gli Associati AGIDAE
Novità legislative
”Jobs Act”: novità per collocamento obbligatorio disabili
Il D.Lgs. n. 151/2015 del “Jobs Act” ha introdotto modifiche rilevanti
all’assunzione obbligatoria dei disabili, corredate da specifiche sanzioni
pecuniarie.
In particolare, dal 1° gennaio 2017, l'obbligo di assunzione di categorie
protette scatta in automatico a partire dalla quindicesima assunzione fatta
dal datore di lavoro (in precedenza era previsto un anno di tempo per
assumere un lavoratore disabile dal momento in cui veniva effettuata la
sedicesima assunzione).
Il D.Lgs. n. 185/2016, inoltre, ha inasprito le sanzioni per la mancata
assunzione del disabile, che passano da € 62,77 ad € 153,20 per ogni giorno lavorativo di ritardo per ogni
lavoratore scoperto.
Si ricorda che nei CCNL AGIDAE Scuola e Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo la quota di riserva per
le assunzioni obbligatorie si calcola esclusivamente sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative (escludendo il personale direttivo, docente ed ausiliario per la Scuola; il personale che ha
rapporti diretti con gli assistiti ed il personale direttivo per il settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo).

Vita associativa
AGIDAE: rinnovo del CCNL AGIDAE Socio-Sanitario AssistenzialeEducativo
E’ stata siglata il 21/12/2016 l’Ipotesi di Accordo del CCNL AGIDAE
Istituti Socio-Sanitari-Assistenziali-Educativi 2017/2019.

Sicurezza del lavoro
INAIL: finanziamenti per interventi sicurezza sul lavoro
L’INAIL ha pubblicato il Bando ISI 2016
con il quale ha messo a disposizione
circa 244 milioni di euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione
di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine
cronologico di arrivo delle domande, che potranno essere presentate on line
dal 19 aprile al 5 giugno 2017.
AGIDAE offre informazioni e assistenza per la presentazione dei progetti.

Prassi amministrativa
Ministero del Lavoro: esonero contributivo per assunzioni di giovani nel Sud Italia
E' stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero del Lavoro n. 367/2016 che riconosce sgravi
contributivi per le assunzioni nelle Regioni "meno sviluppate" del Sud Italia (Puglia, Calabria, Campania,
Sicilia, Basilicata) e per quelle "in transizione" (Molise, Abruzzo, Sardegna).
Leggi tutto

Il consulente risponde
Per esigenze d’Istituto bisogna chiedere a una docente alcune ore
di lavoro in aggiunta all’orario part-time indicato nel contratto
individuale di lavoro.
E’ necessario l’accordo della dipendente? In quali limiti è possibile?
Il lavoro supplementare è disciplinato dall’art. 24, lett. B), del CCNL AGIDAE
Scuola 2016/2018.
Il ricorso al lavoro supplementare (per il solo part-time orizzontale) deve
risultare da atto scritto in cui si esprime l’accordo della dipendente all’esigenza lavorativa non prevista o non prevedibile del datore di lavoro.
Tuttavia, se la dipendente rifiuta di prestare il lavoro supplementare, non
può essere sanzionata o licenziata per giustificato motivo.
Si può ricorrere a ore “aggiuntive” nei limiti dell’orario pieno contrattuale
e le stesse sono retribuite come ore ordinarie, senza alcuna maggiorazione.

AGIDAE OPERA risponde alle
domande più ricorrenti nell’ambito
dell’amministrazione del personale.
Per inviare un quesito scrivere a:
info@agidaeopera.it

Segnalazioni
Lavoratori con contratto di somministrazione: obbligo di comunicazione annuale alle OO.SS.
Entro il 31 gennaio 2017 gli Istituti dovranno effettuare la comunicazione annuale riguardo il numero dei
contratti di somministrazione eventualmente stipulati nel 2016 alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero alla Rappresentanza Sindacale Unitaria o, in
mancanza, agli organismi territoriali di categoria dei Sindacati nazionali firmatari
dei CCNL AGIDAE.
Leggi tutto

Ultimissime
FOND.E.R.: pubblicati gli Avvisi 2017
Sono stati pubblicati sul sito FOND.E.R. i nuovi Avvisi 2017 per il finanziamento di
piani formativi individuali (Avviso 1/2017-voucher formativi), di piani per aziende neo-aderenti a FOND.E.R.
a partire dal 1° gennaio 2017 (Avviso 2/2017), di piani aziendali (Avviso 3/2017), di piani territoriali/settoriali
(Avviso 4/2017).
Per informazioni: www.fonder.it

La informiamo, ai sensi della Legge 196/2003, che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio, un messaggio
ricevuto o una lista di partecipazione da Lei compilata.
Nel caso non sia più interessata/o a ricevere nostri messaggi, risponda a questa mail indicando in oggetto “cancellami”.

