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G 
iornata Internazionale con-
tro la violenza sulle donne 

La CISL Molise si schiera 
contro la violenza e le mole-

stie nei confronti delle donne. La pre-
venzione – afferma il Coordinatore del-
la CISL Molise Antonio D’Alessandro - 
di qualsiasi forma di violenza nei con-
fronti delle donne, l’abbattimento di 
ogni barriera ed il su-
peramento degli ste-
reotipi di genere so-
no dei cardini della 
nostra missione.  

Su questi intenti lavo-
ra la CISL per diffon-
dere una cultura fon-
data sui valori dell’in-
clusione e del rispet-
to della persona. 

Il nostro obiettivo – preciso Antonio 
D’Alessandro - come sindacato è fare 
dei luoghi di Lavoro un posto acco-
gliente, di tutela e di promozione per le 
donne nell’ottica della piena e sostan-
ziale parità e che abbia riflessi e ricadu-
te non solo nei luoghi di lavoro ma an-
che in tutti gli ambiti della vita civile. 

Ciascuno deve fare la sua parte nella 
battaglia contro i femminicidi ed ogni 
forma di violenza, unendo uomini e 
donne per una giusta causa, accoglien-
do l’invito di Papa Francesco a batterci 
contro ogni intimidazione, per la libertà 
e la piena dignità di tutte le donne. 

Le molestie, i ricatti e le altre forme 
d’intimidazioni nei confronti delle donne 
sono un fenomeno molto più diffuso di 
quanto si possa percepire.  

Tante le vittime di cui non si parla, 
migliaia di donne senza un volto che 
hanno subito nel corso della vita for-
me gravi di violenza, soprusi e di-
scriminazioni.  

Il lavoro – con-
tinua il Coordi-
natore CISL 
Molise - rimane 
la prima forma 
di emancipa-
zione e riscat-
to, ma gli inve-
stimenti non 
sono sufficienti 
e mancano 

strumenti di protezione e di assistenza 
per un concreto reinserimento socio-
lavorativo di chi è vittima di soprusi.  

Gli sgravi fiscali specifici per favorire le 
assunzioni di lavoratrici, soprattutto nel 
sud, sono troppo deboli. Manca un vero 
sostegno alla maternità, scarseggiano 
gli asili nido, i servizi socio – assisten-
ziali, i centri di ascolto.  

La violenza si annida spesso nelle fru-
strazioni di una precarietà infinita, nel di-
vario salariale tra uomini e donne, nei 
part – time involontari, nel sovraccarico 
di lavoro domestico.  
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Le discriminazioni di genere, il mob-
bing, il sessismo sono spesso l’antica-
mera di fenomeni di degenerazione 
gravi. Ecco perché – evidenzia Antonio 
D’Alessandro - spetta anche al sinda-
cato fronteggiare e denunciare queste 
forme di violenza, continuando e raffor-
zando la nostra opera quotidiana, attra-
verso la contrattazione nazionale ed 
aziendale e con la rete dei servizi sui 
territori, per un cambiamento sociale e 
culturale che met-
ta al centro la tute-
la della persona, a 
partire dai luoghi 
di lavoro.  

È necessario mi-
gliorare i processi 
educativi, spiegare 
fin dall’infanzia 
che il rispetto reci-
proco tra uomini e 
donne è il fonda-
mento di una co-
munità. Questo è 
uno dei compiti 
che la scuola ita-
liana deve assu-
mere come una 
priorità, coinvol-
gendo in questa 
azione pedagogica 
le espressioni mi-
gliori della società. 
È una questione di 
civiltà.  

Bisogna saper 
costruire le con-
dizioni per una 
alleanza vera tra 
le istituzioni, la 
società civile, le 
associazioni, la 
scuola, l’univer-
sità, il mondo 
dell’informazio-
ne. 

Per la Cisl – conclude Antonio D’Ales-
sandro Coordinatore della CISL Molise - 
la Giornata Internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, istituita dall’ONU nel 
1999 e celebrata in tutto il mondo il 25 
novembre di ogni anno, rappresenta un 
momento di riflessione per rinnovare l’im-
pegno del Sindacato nella battaglia per 
vincere qualsiasi forma di violenza, di-
scriminazione e sopraffazione verso le 
donne.  
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N 
ell’ambito del Piano Nazionale 
per gli investimenti comple-
mentari del PNRR e delle in-
tese intervenute a livello Isti-

tuzionale, prende avvio il Progetto Polis 
che ha come obiettivo la promozione 
della coesione economica, sociale e 
territoriale dei piccoli centri urbani e 
delle aree interne del paese, attraverso 
la creazione di sportelli unici di prossi-
mità in grado di assicurare l’accesso ai 
cittadini dei Comuni più piccoli ad una 
vasta gamma di servizi pubblici in mo-
dalità digitale tramite la piattaforma di 
servizio multicanale di Poste Italiane. Il 
progetto, che consentirà di aggiornare 
gli spazi aziendali rendendoli più mo-
derni e funzionali, favorendo la realiz-
zazione del piano di transizione digitale 
del Paese facendo leva sulla presenza 
capillare dei nostri Uffici in tutto il terri-
torio nazionale, prevede due principali 
linee di intervento:  

- per circa 7.000 Uffici Postali situati in 
Comuni con popolazione inferiore a 

15.000 abitanti, si prevede un piano 
graduale che - entro il 2026 - consenti-
rà il rinnovamento degli stessi e la do-
tazione di una infrastruttura digitale e 
tecnologica in grado di assicurare la 
massima fruizione del cittadino. Al fine 
di assicurare la continuità del servizio 
alla clientela, per il tempo strettamente 
necessario al completamento degli in-
terventi immobiliari, verranno adottate 
le soluzioni transitorie più adeguate te-
nuto conto degli specifici elementi di 
contesto, minimizzando i disagi sia per 
gli utenti che per i dipendenti.  

- realizzazione di una rete nazionale in-
terconnessa di 250 spazi per il co-
working, di cui 37 nel corso del 2023, 
per iniziative di formazione, erogazione 
di servizi avanzati per professionisti, 
imprese, associazioni e singoli cittadini, 
attraverso la trasformazione di edifici 
direzionali e di grandi uffici postali di-
stribuiti in varie città.  
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C 
ome già fatto negli scorsi 
anni in occasione dell’in-
cremento dei volumi dei 
pacchi che interessa la rete 

di Poste Italiane per effetto di speci-
fiche iniziative commerciali (es. 
Black Friday) e del periodo natalizio, 
anche quest’anno verrà tempora-
neamente potenziata la rete con ul-
teriori Linee Business e rafforzato lo 
smistamento attraverso personale 
con contratto a tempo determinato. 
Al fine di soddisfare le esigenze del 
mercato e della clientela di riferi-
mento, si procederà con il recapito 
dei pacchi al pomeriggio e nella gior-
nata di sabato e, a tal fine, saranno 

introdotti, ove non già presenti, ba-
sket orari con prestazione lavorativa 
articolata su 6 giorni settimanali con 
orario di lavoro di 6 ore con inizio al-
le ore 12.30/13.30 da lunedì a ve-
nerdì e con il solo il turno mattutino 
nella giornata del sabato. 

Analogamente, presso i CS/CO sa-
ranno introdotti, ove non già presen-
ti, basket orari con prestazione lavo-
rativa articolata su 6 giorni settima-
nali con conseguente orario di lavo-
ro pari a 6 ore, con inizio coincidente 
con quello dei turni a 5 ore già pre-
senti presso i singoli nodi di rete.  
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T 
ante le questioni da affrontare 
da subito nel solco di un rinno-
vato dialogo sociale, che non è 
scontro tra interes-

si contrapposti ma attivo esercizio di 
responsabilità su obiettivi comuni.  

Bisogna definire un metodo di lavoro 
per un confronto strutturato e perma-
nente, aprendo tavoli dedicati su difesa 
del potere di acquisto dei salari, retribu-
zioni e pensioni indeboliti dall'aumento 
dei prezzi energetici, dei beni alimentari 
e di un'inflazione che ha toccato il 12%.  

Servono provvedimenti urgenti per so-
stenere i redditi delle famiglie, lavoratori 
dipendenti e pensionati, prorogando e 
rafforzando le misure contro il caro bol-
lette.  

Altresì, non è più possibile rinviare la 
salute e la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro in una visione concertata tanto nell'i-
nasprimento delle misure sanzionatorie 
quanto nell'investimento su prevenzio-
ne e formazione a cominciare dalla 
scuola. 

È necessario un tavolo di confronto po-
litico sul tema della previdenza e delle 
pensioni per scongiurare lo scalone di 
5 anni dal primo gennaio 2023 e per re-
stituire al sistema profili di equità, flessi-
bilità, inclusività, stabilità delle regole. 
Pensioni di garanzia per giovani e don-
ne, previdenza complementare, struttu-
ralità e allargamento Ape sociale e fles-
sibilità in uscita rimangono le nostre 
priorità.  

Bisogna entrare nel merito delle poli-
tiche attive e degli ammortizzatori, 
cogliendo le opportunità previste dal 
Pnrr per governare questo forte di-
sallineamento tra domanda e offerta, 
per rilanciare il lavoro sotto il profilo 
quantitativo e qualitativo, approdare 
a forti interventi su formazione e cre-
scita delle competenze.  

Tutti temi non più rinviabili per giun-
gere a risultati in vista della prossima 
legge di stabilità. Ci auspichiamo 
che ci sia un percorso di lavoro che 
non si esaurisca con la finanziaria, 
ma un percorso di legislatura.                                                                   
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Q 
uesta mensilità "aggiuntiva" vie-
ne  pagata in una busta paga de-
dicata dal datore di lavoro entro il 
mese di dicembre, e ciò accade 
solitamente prima del Natale.  

Per questo motivo, è conosciuta anche co-
me gratifica natalizia o retribuzione differi-
ta. 

Lo stipendio annuale di un dipendente è 
quindi diviso in tredici rate, anche se la tre-
dicesima corrisponde, in media, a un dodi-

cesimo della retribuzione lor-
da annuale e viene calcolata 
sui mesi di lavoro effettiva-
mente svolti (un mese, per 
essere conteggiato come pie-
no, deve contare almeno 
quindici giorni di lavoro effet-
tivo). Vediamo nel dettaglio 
come si calcola la tredicesi-
ma per diverse categorie di 
lavoratori. 

Come calcolare la tredice-
sima per i lavoratori full-
time  

La tredicesima è un istituto 
retributivo a maturazione pro-
gressiva: ciò significa che il 
lavoratore matura un rateo di 
tredicesima per ogni mese in 
cui svolge il proprio impiego.  

La formula per il calcolo della 
tredicesima mensilità per i 
dipendenti con un contratto a 
tempo pieno è la seguente: 

Retribuzione lorda mensile x 
numero di mesi lavorati (dal 
1° gennaio al 31 dicembre 
dell'anno in corso) / 12 mesi 
dell'anno solare. 

Per effettuare il calcolo cor-
retto bisogna però considera-
re non solo lo stipendio lordo 

mensile, ma anche una serie di elementi 
aggiuntivi alla retribuzione di base (ad 
esclusione degli straordinari, i periodi di 
aspettativa e le ferie non godute), nonché 
le ritenute previdenziali e fiscali, che an-
dranno sottratte al totale. 

È proprio per via di queste ritenute che, di 
solito, la tredicesima ha sempre un impor-
to inferiore rispetto allo stipendio degli altri 
mesi dell'anno, anche per chi ha lavorato 
tutte le dodici mensilità. 
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Qui in basso elenchiamo le voci di salario 
variabili presenti nel rateo mensile che 
vanno considerate per conteggiare l'am-
montare della tredicesima: 

- retribuzione lorda mensile e annuale; 

- mensilità lavorate nell'anno; 

- indennità di contingenza; 

scatti di anzianità; 

- EDR (Elemento Distinto della Retribuzio-
ne); 

- trattamento di vacanza contrattuale; 

- terzi elementi; 

- indennità della mansione svolta; 

- ferie; 

- malattia; 

- infortuni; 

- maternità; 

- riposi giornalieri per allattamento; 

- congedo matrimoniale. 

Come si calcola la tredicesima per i la-
voratori part-time 

Per calcolare la tredicesima nel caso dei 
dipendenti con contratto part-time biso-
gnerà prendere in considerazione (oltre a 
tutti gli elementi riportati in precedenza), 
anche l'orario lavorato in percentuale, con-
siderando come 100% le ore canoniche 
del tempo pieno. 

Per esempio, nel caso il totale della retri-
buzione ammonti a 1.500 € e l'orario ridot-
to da contratto corrisponda al 50% (posto 
che l'orario a tempo pieno è fissato in 40 
ore settimanali), bisognerà applicare la 
percentuale di orario part-time sul totale. Il 
calcolo da fare per ottenere il compenso 
mensile lordo sarà quindi, in questo caso: 

(1.500 € x 50) /100 = 750 € 

Questo risultato rappresenta la retribuzio-
ne lorda mensile da utilizzare per il calcolo 
della tredicesima secondo la formula ripor-
tata nel paragrafo precedente, ossia: 

750 € x numero di mesi lavorati / 12 

Calcolo della tredicesima per i dipendenti 
neoassunti 

Chi ha cambiato lavoro nel corso dell'anno 
e vuole conoscere l'importo della propria 
tredicesima deve fare riferimento ai singoli 
mesi effettivamente lavorati. 

Questi verranno conteggiati all'interno del-
la mensilità aggiuntiva soltanto se il rap-
porto di lavoro si è svolto per almeno quin-
dici giorni nel mese di riferimento. Nel ca-
so i giorni di lavoro siano stati meno di 
quindici, infatti, il mese non verrà conside-
rato nel computo. 

Per esempio, chi ha lavorato solo per 10 
mesi durante l'anno in corso, dovrà effet-
tuare il seguente calcolo: 

Retribuzione lorda mensile x 10 / 12 

Quanto è tassata la tredicesima 

Nei calcoli per stabilire la tredicesima 
mensilità vanno calcolate anche le tasse, 
le quote dei contributi previdenziali 
dell'INPS e, per alcuni CCNL, anche le 
quote di trattamento di fine rapporto 
(TFR). 

Trattandosi, come abbiamo detto, a tutti gli 
effetti di una retribuzione, anche la tredice-
sima è tassata in base alle aliquote fiscali 
dell'imposta sul reddito delle persone fisi-
che (IRPEF) in base allo scaglione di red-
dito del dipendente. 

Inoltre, sulla tredicesima mensilità, il lavo-
ratore dovrà pagare la quota di contributi 
previdenziali posta a suo carico che si ag-
gira, solitamente, intorno all'8-9%. 

Nella computabilità della gratifica natalizia, 
in linea generale, rientrano anche le som-
me accantonate nel TFR, ma questa deci-
sione può differire da un CCNL all'altro, 
con alcuni che le escludono e altri che le 
comprendono in toto. 

N.B. : Quest'anno quando verrà pagata la 
tredicesima a noi dipendenti di Poste Ita-
liane ? 

La tredicesima  verrà pagata il 15 dicem-
bre e lo stipendio il 22 dicembre! 
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A 
l 6* Congresso 

UNI Europa Post 

& Logistics, in 

svolgimento a Du-

blino, è intervenuto il 

V.Presidente Uni Europa 

Mario PETITTO, portando ai 

congressisti l’esperienza e 

l’evoluzione del rapporto tra 

Amazon e Poste Italiane.  

Un rapporto tra competitor 

nello stesso mercato, di 

odio e di amore, di opportu-

nità e di rischi, ma che ha 

consentito al Sindacato Po-

stale Italiano, attraverso ac-

cordi specifici, di salvaguar-

dare migliaia di posti di la-

voro. 

“Noi daremo forza all’UNI 

nella battaglia di ampliare i 

diritti e le tutele ai lavoratori 

di Amazon” ha concluso 

Mario PETITTO “mettendo 

in campo la forza, la compe-

tenza e la rappresentatività 

di SLP-CISL” 
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N 
el 2022 è proseguito in 

Molise il recupero dell’at-

tività economica dopo il 

forte calo dovuto alla cri-

si pandemica, mostrando tuttavia 

segnali di un progressivo indeboli-

mento nel corso dell’anno. Come 

nel resto del Paese, l’espansione 

della domanda interna ha perso 

slancio, frenata dalle crescenti spin-

te inflazionistiche e dal contestuale 

deterioramento del clima di fiducia 

di famiglie e imprese. Le vendite 

all’estero, dopo la sensibile crescita 

degli anni precedenti, sono tornate a 

diminuire per effetto del calo nel setto-

re automobilistico, solo in parte com-

pensato dalle maggiori esportazioni di 

prodotti alimentari e chimici. Sull’evolu-

zione a breve termine del quadro con-

giunturale regionale continua a pesare 

l’elevata incertezza connessa con l’e-

volversi del conflitto in Ucraina e le sue 

conseguenze in termini di costi e di di-

sponibilità dei beni energetici. 

Nel settore industriale il sondaggio au-

tunnale della Banca d’Italia ha rilevato 

una prevalenza di aziende che hanno 

accresciuto il fatturato e le ore lavorate 

nei primi nove mesi dell’anno, sebbene 

meno accentuata nel confronto con l’e-

dizione del 2021. L’impatto dei rincari 

energetici sui costi di produzione è sta-

to rilevante, con diffuse ricadute so-

prattutto in termini di aumento dei 

prezzi; permangono inoltre le difficoltà 

di approvvigionamento di input essen-

ziali ai processi produttivi, segnalate 

da oltre la metà delle aziende rilevate. 

La spesa per investimenti industriali è 

stata più sostenuta di quanto program-

mato al termine dello scorso anno, an-

che per l’aumento dei prezzi dei beni 

acquistati; nei piani degli imprenditori 

per il 2023 i livelli di spesa dovrebbero 

ridursi solo leggermente, continuando 

a beneficiare anche degli incentivi pre-

visti dal Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR). 

Le attività delle costruzioni hanno con-

tinuato a crescere su valori ben al di 

sopra di quelli precedenti la pandemia, 

anche grazie al diffuso utilizzo degli in-

centivi alla riqualificazione del patrimo-

nio edilizio.  
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Nei servizi privati, le attività turistiche e 

commerciali sono state sostenute dalla 

tenuta delle presenze nelle strutture 

ricettive regionali, stabilizzatesi su li-

velli superiori a quelli precedenti la 

pandemia, e dall’ulteriore recupero dei 

consumi delle famiglie, seppure in ral-

lentamento anche per via della signifi-

cativa crescita dell’inflazione. 

La redditività delle imprese ha iniziato 

a risentire, nell’opinione degli imprendi-

tori, delle pressioni al rialzo sui costi di 

produzione; l’accumulazione di riserve 

liquide, rimaste su livelli elevati, ha 

sensibilmente rallentato rispetto al 

biennio precedente. 

Le condizioni del mercato del lavoro 

sono migliorate, grazie alla crescita nel 

primo semestre dell’anno dei livelli oc-

cupazionali e del tasso di partecipazio-

ne. Tra gennaio e agosto le attivazioni 

nette di posizioni lavorative alle dipen-

denze hanno continuato ad aumentare 

in misura rilevante, mostrando tuttavia 

nei mesi estivi un rallentamento più 

marcato rispetto allo stesso periodo 

del 2021; tra le nuove posizioni lavora-

tive sono ancora prevalse quelle a 

tempo determinato, seppure in misura 

meno pronunciata nel confronto con 

l’anno precedente, mentre hanno ripre-

so a crescere le attivazioni nette con 

contratti a tempo indeterminato. Il ri-

corso agli ammortizzatori sociali si è 

sensibilmente ridotto ma su un livello 

che resta storicamente elevato. 

Nel mercato del credito sono emersi 

primi segnali di aumento dei tassi di 

interesse mentre si è rafforzata la cre-

scita dei prestiti al settore privato non 

finanziario; vi ha influito il forte afflusso 

dei finanziamenti al settore produttivo, 

soprattutto nel comparto manifatturie-

ro, e l’accelerazione del credito al con-

sumo e dei mutui per l’acquisto di abi-

tazioni, anche in connessione con la 

marcata espansione del mercato im-

mobiliare residenziale. I flussi di nuovi 

crediti deteriorati si 

sono ridotti, grazie 

soprattutto al calo 

rilevato tra le im-

prese manifatturie-

re e delle costruzio-

ni. La crescita dei 

depositi bancari di 

famiglie e imprese 

ha ancora sensibil-

mente rallentato, 

dopo la forte acce-

lerazione seguita 

allo scoppio della 

crisi pandemica. 
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Il giorno 19 novembre ha preso il 

via a Pescopennataro (IS) il corso 

di formazione organizzato da SLP-

CISL Molise. 

Si è trattato di un’esperienza unica 

per gli oltre trenta partecipanti pro-

venienti da tutta la regione Molise. 

Il Coordinatore Molise Antonio 

D’Alessandro, nell’aprire ufficial-

mente il workshop 2022, ha porta-

to i saluti del Segretario Nazionale 

Enzo Cufari e di tutta la Segreteria 

Nazionale ed Interregionale; subi-

to dopo è intervenuto il Segretario 

Interregionale CISL Lucio Petron-

colo che ha portato ai presenti il 

saluto del Segre-

tario USI Gianni 

Notaro e della re-

lativa Segreteria.  

Successivamente 

il Coordinatore 

Nazionale della 

formazione SLP 

e direttore del 

corso, Giacomo 

Di Pasquale, ha 

dato l’avvio ai la-

vori spiegando le 

motivazioni che spingono un'orga-

nizzazione come l'Slp Cisl a fare 

formazione per i propri quadri e 

rappresentanti sindacali nei luoghi 

di lavoro. 

I 30 partecipanti, suddivisi in grup-

pi di lavoro, hanno approfondito i 

temi proposti elaborando mappe 

concettuali, analisi di caso e que-

stionari sulla rappresentanza e sul 

Diritto Sindacale, alla luce delle ul-

time evoluzioni legislative e con-

trattuali del Gruppo Poste Italiane.  

Altro argomento importante, la 

scelta consapevole di aderire ad 

una organizzazione,  
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condividendone identi-

tà, mission e finalità at-

traverso ideali di giusti-

zia ed equità sociale, 

principi fondamentali 

alla base delle risultan-

ze dei lavori presentati, 

assieme alla necessità 

di ricostruire un rappor-

to di equilibrio fra evo-

luzione tecnologica e 

tutela del lavoro. 

Attraverso l'analisi 

SWOT, strumento di 

pianificazione strategi-

ca di valutazione 

di punti di forza, debo-

lezze, opportunità e mi-

nacce, i partecipanti 

hanno proseguito in 

plenaria il confronto 

sull'argomento, appro-

fondendo in gruppo il 

tema della rappresen-

tanza e rappresntativi-

tà. 

Antonio D’Alessandro 

nella chiusura dei La-

vori ha dichiarato che 

la formazione non deve 

essere solo una serie 

di nozioni e tecniche. 

Invece quello che serve 

è trasmettere e vivere 

emozioni che ti fanno 

vibrare l’anima, mo-

menti di condivisione e 

confronto, a volte an-

che il timore di non riu-

scire nei propri compiti, 

di non essere concreti, 

di non rappresentare 

validamente la catego-

ria. 

Il sindacalista Cisl non 

è una professione co-

me tante. Il nostro lavo-

ro coinvolge i concetti 

di appartenenza, ri-

sponde ad esigenze re-

lazionali, si completa 

nel rapporto costante 

con le persone che rap-

presentiamo. È tra i più 

deboli che dobbiamo 

far sentire di più la no-

stra presenza, nei sob-

borghi dimenticati dalle 

istituzioni, nei luoghi di 

abbandono in cui si nu-

trono illegalità e sfrutta-

mento, dove le persone 

sono in balia del degra-

do. 

Il Segretario Interregio-

nale Abruzzo Molise 

Stefano di Domenico 

ha infine chiuso i lavori 

di questo interessante 

ed innovativo corso di 

formazione SLP Cisl. 
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L 
a sola assegnazione temporanea a 
mansioni superiori non basta per 
maturare automaticamente un  li-
vello inquadramentale superiore. 

Se e' vero che la   legge prevede un diritto 
alla qualifica superiore, per chi si vede co-
mandato o assegnato temporaneamente 
ad attività di livello contrattuale superiore a 
quello della propria assunzione, e' altret-
tanto vero che non è facile maturare tale 
diritto. 

A spiegare come avere un inquadramento 
a livello superiore sono alcune sentenze 
della Corte di Cassazione pubblicate pro-
prio di recente.  

Come bisogna comportarsi con il datore di 
lavoro e quando è il caso di avviare una 
vertenza lavorativa con eventuale causa in 
tribunale? 

Prima di affrontare questo delicato tema, è 
necessario comprendere bene cosa sono 
le "mansioni superiori" e quando è possibi-
le sostituire un lavoratore con un altro; in 
quali di tali ipotesi si matura il diritto alla 
qualifica superiore e quando c’è una pro-
mozione automatica. 

Per mansioni superiori si intendono quelle 
caratterizzate da un più elevato contenuto 
professionale e, di conseguenza, inserite 
in un livello di inquadramento superiore. 

Il datore di lavoro non può assumere un 
dipendente in un determinato livello con-
trattuale e poi fargli svolgere attività di un 
differente livello, né inferiore (nel qual ca-
so si avrebbe un "demansionamento", fon-
te di risarcimento del danno), né superio-
re.  

Eccezionalmente e solo per un periodo di 
tempo limitato, il datore può assegnare il 
dipendente a mansioni superiori, ma solo 
se ricorre una delle seguenti ipotesi:  

* quando è necessario sostituire un lavora-
tore assente sino al suo rientro; 

* per tutte le altre ragioni (ad esempio, mo-
mentanea vacanza di una posizione in or-
ganico), per un periodo di tempo limitato, 
decorso il quale il lavoratore ha diritto 
all’inquadramento superiore. 

L'assegnazione a mansioni superiori non 
necessita di un ordine di servizio specifico, 
ma può scattare anche da un comporta-
mento concludente del datore che chiede 
al proprio dipendente di svolgere determi-
nate mansioni superiori (anche se manca 
la formale previsione, nell’organigramma 
aziendale, della corrispondente posizione 
o funzione); 

* se lo prevede il contratto collettivo, an-
che in assenza del consenso del dipen-
dente.  

Cosa succede in caso di temporanea so-
stituzione di un lavoratore assente? 

Se un lavoratore è assente e il datore de-
ve sostituirlo per un periodo di tempo limi-
tato, può adibire un altro lavoratore alle 
mansioni di quest’ultimo anche se superio-
ri.  

Il sostituto, però, ha diritto al corrisponden-
te trattamento retributivo che spetterebbe 
al sostituito. 

In tal caso, l’assegnazione a mansioni su-
periori perdura sino al rientro del lavorato-
re sostituito, 

ma non spetta alcun diritto alla promozio-
ne automatica.  

L’assenza del lavoratore sostituito deve 
essere imputabile solo a specifiche ipotesi 
come sciopero, adempimento di funzioni 
pubbliche elettive, infortunio, malattia, gra-
vidanza, puerperio, chiamata alle armi o in 
caso di sospensione convenzionale del  
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rapporto di lavoro, e non per scelta orga-
nizzativa del datore di lavoro, che lo ha 
destinato a lavorare fuori dalla propria se-
de di lavoro,  in un' altra unità produttiva  o 
in un altro settore. 

Un altro caso di assegnazione tempora-
nea a mansioni superiori è quello per ra-
gioni diverse da quella sostitutiva, ma solo 
se previsto dai contratti collettivi nazionali 
e nel termine da questi specificato o, in 
mancanza, per un periodo di non oltre 6 
mesi continuativi. 

Anche in questo caso, il sostituto ha diritto 
a ricevere l’aumento della retribuzione, ma 
non matura la promozione; sicché, dopo 
l’assegnazione temporanea, deve tornare 
alle proprie mansioni precedenti. 

Quando allora c’è promozione automati-
ca? 

Se il datore di lavoro lascia svolgere al la-
voratore mansioni superiori in via conti-
nuativa, quest’ultimo matura il diritto alla 
promozione automatica entro il termine fis-
sato dai contratti collettivi (o, in mancanza, 
dopo 6 mesi). L’azienda, quindi, deve rico-
noscergli la qualifica superiore e il relativo 
trattamento retributivo, salvo che il lavora-

tore stesso vi rinunci. 

Secondo la Cassazione per l’inquadra-
mento superiore è necessario lo svolgi-
mento effettivo di tutte le mansioni previste 
da tale inquadramento e non solo di alcu-
ne.  

Il semplice compimento di alcune di quelle 
mansioni e l’attitudine allo svolgimento di 
tutte le altre previste per la specifica figura 
professionale non e' sufficiente. 

È illogico – sottolinea la Corte – affermare 
che "il livello è attribuibile" alla lavoratrice 
"sulla base della sua attitudine a svolgere 
tutte le fasi di un processo", pur se in con-
creto ne ha svolte solo alcune singolar-
mente. 

I magistrati hanno precisato che "il diritto 
alla percezione degli emolumenti relativi 
allo svolgimento di mansioni superiori ri-
spetto a quelle di inquadramento può 
aversi solo allorquando vi sia effettiva pre-
stazione da parte del lavoratore".  

Di conseguenza, è irrilevante "la mera atti-
tudine o la competenza astratta a svolgere 
tutte le fasi del processo", concludono i 
giudici. 

L 
o ha scritto in una nota l’Azienda stessa: 
“Gentili clienti, il servizio di acquisto di 
crediti d’imposta ai sensi del DL 19 mag-
gio 2020 n.34, convertito con modificazio-

ni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i., è so-
speso per l’apertura di nuove pratiche. È possibi-
le seguire l’avanzamento delle pratiche in lavora-
zione e caricare la documentazione per quelle 
da completare”. 
Si tratta di una mossa in linea con le scelte degli 
altri istituti di credito sul mercato.  
La tendenza generale porta infatti a non accetta-
re nuove pratiche e a lavorare solo su quelle già 
avviate, vista la capacità fiscale ormai in esauri-
mento.  
Tuttavia, il cambiamento di Poste Italiane rimane 
rilevante, perché si tratta di uno dei pochi istituti 
che ancora consentiva le cessioni.   
Al momento non è stata fornita una motivazione 

ufficiale per lo stop, ma  è possibile che sia stato 
raggiunto il limite di acquisti indicato negli scorsi 
mesi, cioè nove miliardi di euro.  
Pesano inoltre le sentenze della Cassazione: 
quest’ultima ha stabilito che l’Amministrazione 
finanziaria potrà sequestrare i crediti in caso di 
indagini su possibili frodi. 
Una di queste sentenze ha riguardato un ricorso 
presentato proprio da Poste.  
La altre hanno invece respinto i ricorsi di Cassa 
Deposti, Illimity Bank, Groupama e Banco Desio 
e della Brianza. 
In sostanza, è stato deciso questo: se si registra 
una frode il sequestro dei crediti è sempre am-
messo, a prescindere da eventuali responsabilità 
del cessionario (il sequestro è perciò consentito 
lo stesso anche se quest’ultimo è estraneo al 
reato). 
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I 
 tempi sono cambiati: con il passare degli 
anni la nostra società ha finalmente rag-
giunto la consapevolezza che dei figli non 
se ne deve occupare solo la madre, che 

anche il padre ha delle responsabilità, degli 
oneri e degli onori ben precisi, e che anche a 
lui va dato il diritto (e riconosciuto il dovere) di 
potersi e doversi occupare dei figli appena na-
ti. 

Per questo dal 13 agosto 2022 è stato intro-
dotto il "congedo di paternità obbligatorio", che 
riconosce ai padri lavoratori dipendenti 10 
giorni di permesso che il datore di lavoro deve 
obbligatoriamente riconoscere e che possono 
essere utilizzati tra i due mesi prima della data 
presunta del parto e i cinque mesi successivi 
alla nascita. 

In una recente circolare [1], l’Inps ha spiegato 
che il congedo di paternità obbligatorio non è 
una mera facoltà attribuita al padre, ma un ve-
ro e proprio obbligo.  

La nuova disciplina (di cui abbiamo già parlato 
nel dettaglio qui) è stata introdotta dal D.Lgs. 
105/2022 ed è finalizzata al «maggiore equili-
brio tra attività lavorativa e vita privata per i 
genitori e i prestatori di assistenza; consegui-
mento della condivisione di responsabilità ge-
nitoriale tra donne e uomini; raggiungimento 
della parità di genere in ambito lavorativo e 
familiare».  

Il nuovo congedo va a sostituire i congedi ob-
bligatori e facoltativi del padre che aveva intro-
dotto la riforma Fornero nel 2012 [2]. 

La nuova normativa riconosce al padre lavora-
tore dipendente pubblico o privato un congedo 
di 10 giorni lavorativi per il periodo che va dai 
due mesi precedenti la data presunta del parto 
fino a cinque mesi successivi alla nascita o 
all’ingresso in famiglia in caso di adozione o 
affidamento.  

Il congedo può essere richiesto anche nella 
terribile ipotesi di morte perinatale del figlio, 
ossia nel caso di figlio nato morto dal primo 
giorno della 28° settimana di gestazione (pari 
al periodo di cinque mesi entro cui fruirne de-
corre dalla nascita del figlio) o nel caso di de-
cesso del figlio nei primi 28 giorni di vita 
(giorno della nascita compreso). 

Il congedo di paternità obbligatorio spetta an-
che ai genitori adottivi, con regole differenti a 

seconda che l’adozione sia nazionale o inter-
nazionale. Nel primo caso i periodi di astensio-
ne possono essere utilizzati dopo l’ingresso 
del bambino in famiglia, entro cinque mesi dal 
suo arrivo. Nel secondo caso, invece, il padre 
potrà godere del permesso anche prima 
dell’arrivo in famiglia del minore, così da poter-
ne usufruire durante i periodi di permanenza 
all’estero per l’incontro con il minore. L’Ente 
autorizzato con incarico di curare l’adozione 
dovrà certificare la durata del periodo di per-
manenza all’estero. 

Nell’ipotesi di affidamento o collocamento tem-
poraneo del minore, il padre affidatario potrà 
godere del congedo nei cinque mesi successi-
vi all’affidamento/collocamento, e dovrà rispet-
tare le stesse regole del padre naturale in ca-
so di morte perinatale di minore adottato o affi-
dato. 

Il periodo di congedo può essere frazionabile 
in giorni ma non in ore ed è fruibile anche in 
via non continuativa. In caso di natalità plurima 
la durata complessiva del congedo di paternità 
è aumentata a 20 giorni. 

Il congedo di paternità è utilizzabile anche in 
caso di: 

a) contemporaneo congedo di maternità della 
madre lavoratrice; 

b) padre adottivo o affidatario; 

c) fruizione del congedo di paternità alternati-
vo. 

Nella nota dell’Inps è poi specificato che i lavo-
ratori dipendenti devono fare domanda al pro-
prio datore di lavoro in caso di pagamento a 
conguaglio, in forma scritta o tramite sistema 
informativo aziendale almeno cinque giorni pri-
ma del periodo richiesto di congedo. La do-
manda deve contenere l’indicazione dei giorni 
richiesti di congedo.  

Mentre i lavoratori dipendenti di pubbliche am-
ministrazioni devono presentare domanda alla 
propria amministrazione e non all’Inps. È im-
portante evidenziare che non si tratta di una 
richiesta a cui il datore di lavoro deve accon-
sentire, ma di una semplice comunicazione. 

In caso di pagamento diretto dell’Inps, la do-
manda deve essere presentata online acce-
dendo all’apposita area del sito dell’Istituto de-
dicata al servizio. In alternativa si possono uti-
lizzare il Contact Center o i servizi telematici  
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degli enti di patronato.  

Per il periodo di congedo di paternità obbliga-
torio al padre lavoratore è riconosciuta un’in-
dennità giornaliera pari al 100% della retribu-
zione tenendo presente per il periodo di con-
gedo 10 giorni (o 20 in caso di paternità pluri-
ma) soltanto le giornate lavorative. I tempi di 
definizione dell’indennità sono fissati in 55 
giorni dalla ricezione della domanda, continua 
la nota. 

Per quanto riguarda, invece, il congedo di pa-
ternità alternativo, questa forma di tutela si ap-
plica nel caso in cui l’astensione dal lavoro del 
padre si sostituisca al congedo di maternità a 
causa di: 

1) morte, 

2) grave infermità, 

3) abbandono del figlio da parte della madre, 

4) affidamento esclusivo del bambino al padre. 

Per il congedo di paternità alternativo spetta 
un’indennità giornaliera pari all’80% della retri-
buzione così come previsto per legge [3]. 

Se vi è una sospensione o una cessazione del 
rapporto di lavoro spetterà all’Inps pagare le 
giornate di calendario richieste dal lavoratore 

appena diventato padre (o in procinto di divel-
tarlo). 

L’Inps ricorda anche che per i genitori lavorato-
ri dipendenti è previsto il congedo parentale 
che in virtù della nuova normativa prevede una 
nuova e più ampia definizione dei periodi in-
dennizzabili: alla madre spetta un periodo in-
dennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro 
genitore, fino al dodicesimo anno di vita del 
figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di ado-
zione o di affidamento (in precedenza il perio-
do era fino al sesto anno di vita del figlio). Al 
padre spetta un periodo indennizzabile di 3 
mesi non trasferibili all’altro genitore, fino al 
dodicesimo anno di vita del figlio o dall’ingres-
so in famiglia in caso di adozione o di affida-
mento. Anche in questo caso il periodo era fino 
al sesto anno di vita del figlio; entrambi i geni-
tori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, 
a un ulteriore periodo indennizzabile della du-
rata complessiva di 3 mesi per un periodo 
massimo di 9 mesi. 

Restano invece invariati i limiti massimi indivi-
duali e di entrambi i genitori, ovvero: 6 mesi di 
congedo per la madre per ogni figlio entro i pri-
mi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in 
caso di adozione o affidamento; 6/7 mesi di 
congedo per il padre per ogni figlio entro i primi 
12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in ca-
so di adozione o affidamento; 10/11 mesi di 
congedo complessivamente fruibili da entrambi 
i genitori per ogni figlio entro i primi 12 anni di 
vita o dall’ingresso in famiglia in caso di ado-
zione o affidamento. 

La nota dell’Istituto si conclude specificando 
che, in caso di genitore solo, «sono riconosciu-
ti 11 mesi continuativi o frazionati di congedo 
(in precedenza erano 10 mesi), di cui 9 mesi 
indennizzabili al 30% della retribuzione (in pre-
cedenza erano 6 mesi). Sia al “genitore solo” 
che ad entrambi i genitori dipendenti possono 
essere indennizzati anche gli ulteriori 2 mesi di 
congedo parentale (il decimo e l’undicesimo 
mese), a condizione che il reddito individuale 
dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’impor-
to del trattamento minimo di pensione a carico 
dell’assicurazione generale obbligatoria. La 
nuova normativa riconosce inoltre il diritto al 
congedo parentale anche ai padri lavoratori 
autonomi, nella misura di 3 mesi usufruibili en-
tro il primo anno di vita del figlio». 

Riferimenti normativi: 
[1] Inps circ. n. 122/2022 
[2] Legge n. 92/2012 
[3] D.Lgs. n.151/2001 art.28 
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