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spiega Emiliano Maria Cappuccitti,
direttore Risorse umane CocaCola HBC Italia -, tuttavia il valore
varia a seconda della percentuale
di raggiungimento di determinati
indicatori da parte di ciascun sito
produttivo (numero di casse
prodotte, qualità, sicurezza) e degli
obiettivi di vendita per i diversi
canali. Negli ultimi anni l’importo
del premio è stato mediamente
pari ad una mensilità». Nel 2017
circa 300 dipendenti dello
stabilimento di Nogara hanno
usufruito di servizi welfare, sconti
per i libri, abbonamenti a palestre,
viaggi, rette scolastiche.
L’opportunità è stata estesa ad
altri 50 colleghi della sede centrale.
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proporzionalmente, in più o in
meno, ai risultati ottenuti. È
variabile e lo percepiscono tutti
quei dipendenti che non hanno
un Mbo personale, come i
dirigenti e il nostro settore
vendite». Nel 2017 i dipendenti
che hanno optato per la
trasformazione del premio in
flexible benefits sono stati circa il
22% «Per noi è il quarto anno aggiunge Milani - abbiamo

Spetta all’azienda dimostrare che
l’infortunio sul lavoro, dichiarato
dal dipendente, in realtà si è
verificato non in occasione di lavoro
o non si è verificato del tutto, se
vuole porre tale fatto alla base di un
licenziamento per giusta causa.
Ricorda la Cassazione che «non
essendo possibile la materiale
dimostrazione di un fatto non
avvenuto, la relativa prova può
essere data mediante
dimostrazione di uno specifico fatto
positivo contrario, o anche
mediante presunzioni dalle
quali possa desumersi il fatto
negativo». Se il datore non riesce a
dimostrare l’incompatibilità
dell’infortunio, il licenziamento
viene annullato per insussistenza
del fatto materiale contestato, cioè
per mancanza di prova della
falsità della denuncia di
infortunio sul lavoro.
Corte di cassazione, sentenza
21629/2018, depositata il 4 settembre.
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Dimissioni annullate,
tetto agli arretrati
Se le dimissioni di un dipendente
vengono annullate dal giudice con
conseguente rientro del lavoratore
in azienda, quest’ultimo ha diritto a
ricevere le retribuzioni maturate
dalla data della sentenza. A fronte di
uno stato di incapacità temporanea
accertato, gli atti compiuti da una
persona possono essere annullati
su richiesta dell’interessato o dei
suoi eredi o aventi causa. Così è
avvenuto per un lavoratore che ha
chiesto al giudice l’annullamento
delle sue dimissioni, domanda
accolta dalla Corte d’appello. La
Cassazione, confermando la
decisione, ha precisato che il

