dalla funzione qualità e sul
decremento delle segnalazioni
relative a sicurezza sul lavoro, igiene
e ambiente. A livello di singolo sito
sarà possibile declinare un
parametro sull’assiduità
lavorativa, per dissuadere i
dipendenti tentati
dall’assenteismo che non potrà
superare il 20% del premio». Il Pdr
non è ad personam ma raggiunti i
3-4 parametri, il premio sarà
erogato a tutti in misura eguale,
tranne che per il valore relativo
all’assiduità lavorativa.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Comunicazione non
frazionabile
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pubblico
trasporto. Sono, dunque, esclusi i titoli di viaggio orari anche se superiori a un giorno (per esempio: i biglietti a tempo che durano 72 ore).
Devono, altresì, considerarsi fuori
dalla facilitazione le carte di trasporto integrate che includono servizi aggiuntivi (ingresso a rappresentazioni, a musei, eccetera).
Vale la pena di ricordare che
l’esenzione rientra nel regime di
armonizzazione disposto dal Dlgs
314/1997. I suoi effetti, quindi, si
estendono anche ai profili di tipo
contributivo. In altri termini, tali
benefit sono esclusi da imposizione fiscale e previdenziale e, quindi, gli stessi non sono utili ai fini
pensionistici.
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La comunicazione da inviare a
sindacati e organismi
amministrativi in caso di
licenziamento collettivo non può
essere frazionata e va spedita entro
7 giorni dalle prime comunicazioni
di licenziamento ricevute dai
dipendenti se questi vengono
licenziati in date differenti. La
Cassazione ha respinto la tesi di
un’azienda secondo cui l’articolo 4,
comma 9, della legge 223/1991 non
vieta di parcellizzare l’elenco dei
lavoratori licenziati. Tale soluzione
«precludendo alle organizzazioni
sindacali una visione immediata,
complessiva e collettiva,
impedirebbe l’effettiva verifica sul
rispetto dei criteri di scelta così
rendendo solo teorica la funzione di
controllo alle stesse assegnata.
Né può condividersi l’argomento
speso dalla società, secondo cui nel
caso di specie la comunicazione
parziale o comunque tardiva non
avrebbe creato alcun ostacolo alla
unitarietà del processo comparativo
proprio del licenziamento
collettivo, poiché tutti i lavoratori
licenziati ed inclusi nell’elenco
trasmesso il 30.12.2014 erano stati
coinvolti dalla mobilità in ragione
della sola appartenenza al profilo
professionale in esubero, senza
necessità di alcuna
comparazione...la comunicazione è
unica e il termine di sette giorni per
eseguire la stessa è unico».
Corte di cassazione, sentenza
21907/2018, depositata il 7 settembre

