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L’opportunità è stata estesa ad
altri 50 colleghi della sede centrale.
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lexible benefits

i
,

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
introdotto i flexible benefits
partendo da 200 euro annui, che
nel 2018 sono diventati 250 euro
e saliranno a 300 euro dal 2020.
L’utilizzo maggiore è per buoni
benzina, spese scolastiche e
spese sanitarie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ami e arriva il premio

.

è

l

,

contrattati nei siti possono
riguardare: risparmi su scarti di
produzione, sul decremento dei
reclami provenienti dal mercato,
sulle non conformità decretate
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.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

RETRIBUZIONI

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
lavoratore non ha diritto alle
retribuzioni maturate dalla data
della domanda giudiziale, ma dalla
data della sentenza che dichiara
nulle le dimissioni. «Infatti il diritto
alla retribuzione discende
necessariamente dalla prestazione
dell’attività e la possibilità del
pagamento della prima, in
mancanza della seconda,
rappresenta un’eccezione che deve
essere espressamente prevista dalla
legge, così come ad esempio
avviene nelle ipotesi di malattia o
licenziamento non sorretto
da una giusta causa o da un
giustificato motivo».
Corte di cassazione, sentenza
21701/2018, depositata il 6 settembre

LICENZIAMENTI COLLETTIVI

Comunicazione non
frazionabile
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

