
 

 

CIRCOLARE PAGHE 02 DEL 16-11-2015 

RIPORTIAMO LE PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO JOBS ACT IN MATERIA DI 

SANZIONI E SEMPLIFICAZIONI : 

 

1) NORMATIVA IN TEMA DI SICUREZZA: tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori dovranno essere applicate anche nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio 

(voucher) a favore di un committente imprenditore o professionista. 

 

2) A PARTIRE DAL 24-12-2015 e’ abolito l’obbligo di istituire e tenuta del REGISTRO INFORTUNI SUL LAVORO. 

Tuttavia e’ necessario conservare presso l’Azienda quello gia’ in essere per almeno i prossimi 5 anni. 

 

3)MANCATA FORMAZIONE E/O VISITA MEDICA: 

l’importo della sanzione per non aver sottoposto a visita medica i lavoratori per i quali sussiste l’obbligo della 

sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, viene raddoppiata se i lavoratori non visitati sono piu’ di 5 e triplicata se 

sono piu’ di 10. 

Analogamente la sanzione viene raddoppiata se i dipendenti non formati sono piu’ di 5 

(lavoratori,dirigenti,preposti,RLS,incaricati Primo Soccorso ed Antincendio) o triplicata se sono piu’ di 10.In pratica le 

sanzioni vengono inasprite come sotto riportato: 

a)mancata visita medica € 8.768,00 se i lavoratori non visitati sono piu’ di 5 e € 13.152,00 se sono piu’ di 10. 

b)mancata formazione €11.398,40 se i lavoratori non formati sono piu’ di 5 e € 17.097,60 se sono piu’ di 10. 

 

4) VIENE MODIFICATA: 

La MAXISANZIONE PER IL LAVORO “NERO” 

a) da €. 1.500 a €. 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di 

effettivo lavoro; 

b) da €. 3.000 a €. 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a 

sessanta giorni di effettivo lavoro; 

c) da €. 6.000 a €. 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di 

effettivo lavoro.  

 

5) IMPIANTI AUDIOVISIVI E ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO: gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai 

quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati 

esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio 

aziendale e possono essere installati previo accordo sindacale.  

 

In mancanza di accordo sindacale l’installazione può avvenire previa autorizzazione della Direzione 

Territoriale del lavoro competente. 

La disposizione di cui sopra non trova applicazione nei confronti degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la 

prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 

 

6) DOMANDA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

Sono stati ridotti i termini per la presentazione telematica delle domande di CIGO e CIGS, anticipandole 

rispettivamente a 14 giorni e 7 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attivita. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

Dott. VITTORIA COLOMBO 


