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CIRCOLARE N. 18 – DEL 12.03.2018 

 

 

 

OGGETTO: 

1) Mancata prestazione lavorativa causa neve; 
2) Utilizzo degli strumenti di controllo ex art. 4 legge 300/70 
3) Computo dei lavoratori stagionali ai fini della Legge 68/1999 

 
 
 

1) Mancata prestazione lavorativa causa neve 
Da diverso tempo non si poneva il tema della mancata prestazione lavorativa a causa di forti 
nevicate o comunque di avversità atmosferiche diffuse. Quest'anno, invece, la questione è di 
particolare attualità. 
Un primo aspetto, la giustificazione dell'assenza a fronte di divieti di circolazione di mezzi privati 
e comunque all'impossibilità di raggiungere il posto di lavoro, è stato affrontato dal Ministero del 
lavoro con la risposta a interpello n. 15 del 7-6-2012. 
La domanda era posta per l’area di Roma Capitale e delle province del Lazio e per il settore 
pubblico, ma conteneva alcuni chiarimenti anche in merito al rapporto di lavoro nel settore 
privato. 
Il Ministero confermava infatti che, qualora il provvedimento autoritativo concernente il divieto 
di circolazione dei mezzi privati sprovvisti di apposite catene comporti l’impossibilità del 
lavoratore di raggiungere il proprio luogo di lavoro, il datore di lavoro non è in alcun modo 
obbligato a fermare le proprie attività connesse al settore di appartenenza; nel caso il lavoratore, 
causa neve, sia impossibilitato a recarsi al lavoro – previa tempestiva comunicazione al datore 
– non sarà comunque considerato inadempiente ai propri doveri. 
Si ritiene infatti che tali situazioni di difficoltà, causate dalle condizioni metereologiche avverse, 
sollevino entrambe le parti: il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione (ma con la 
possibilità di fruire di eventuali permessi retribuiti) e il datore di lavoro dall’obbligo di erogare la 
retribuzione corrispondente. 
La risposta è abbastanza ovvia e si ritiene che, a fronte di situazioni eccezionali come quelle che 
si sono verificate in questi giorni, l'atteggiamento dei datori di lavoro dovrebbe essere di 
accettazione delle giustificazioni, salvo palesi comportamenti opportunistici. 
Ricordiamo che sulla questione neve si pone anche un problema relativo alla chiusura delle 
scuole: alcune organizzazioni sindacali stanno chiedendo il pagamento della retribuzione persa 
dai lavoratori. 
La posizione tenuta nel 2012, e che si può confermate oggi, era che, trattandosi dell'impossibilità 
di realizzare la prestazione lavorativa per un fatto esterno (ordinanza del Sindaco) non 
imputabile al datore di lavoro, non prevedibile e non evitabile, non era dovuta la retribuzione. 
In entrambi i casi è comunque necessario esaminare quanto previsto dai contratti di lavoro 
applicati. 
Rispetto alla impossibilità di raggiungere il posto di lavoro, non risulta che i ccnl cooperativi 
contengano norme specifiche con la concessione di specifici permessi retribuiti.  
Anche per la chiusura delle scuole disposta da ordinanze pubbliche, il ccnl di riferimento 
(cooperative sociali) non contiene norme per il pagamento delle ore lavorate. 
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Rimane comunque la possibilità per ogni lavoratore di attingere al proprio monteore di permessi 
retribuiti, alla banca ore e a strumenti analoghi. 
Il datore di lavoro può anche pagare la retribuzione riservandosi poi di far recuperare le ore in 
relazione a future esigenze dei servizi. 
Occorre infine segnalare che, per alcuni, sarebbe possibile chiedere l'intervento del FIS. 
Questa ipotesi si basa sul fatto che la circolare Inps 139/2016, punto 6.6, prevede tra le cause 
di intervento della cigo ...impraticabilità dei locali anche per intervento dell'autorità pubblica... e 
che il FIS fa riferimento alle norme cigo. La circolare Inps n. 176/2016, questa relativa al FIS, 
prevede come causa di intervento situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili 
all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali. In questo senso si esprime in primo 
luogo l'articolo 29 comma 3 del Dlgs 148 che ha istituito il FIS. 
Sembra quindi difficile che si possa attivare il Fondo per il caso in esame.  
A questo si aggiunge una considerazione circa l'opportunità di fare domanda di assegno ordinario 
FIS visto che si tratta di procedure complesse a fronte di sospensioni di durata molto limitate, 
volte di un solo giorno. 
 
 

2) Utilizzo di strumenti di controllo ex art. 4 legge 300/70 
L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 5 del 2018 a scopo interno, 
dalla quale però possiamo ricavare interessanti indicazioni circa le corrette modalità di 
installazione e di utilizzo dei dispositivi di controllo a distanza dei lavoratori, nel rispetto di quanto 
previsto dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. 
La normativa è stata infatti recentemente modificata con l'intento di adeguarsi alle innovazioni 
tecnologiche che sono intervenute nel tempo, e che hanno profondamento modificato il concetto 
di privacy, ad oggi non solo più “fisica” ma anche – e soprattutto – afferente al mondo informatico 
e in rete. 
L'art. 23 del d.lgs. 1512015 e il successivo art. 5 comma 2 del d.lgs. 185/2016 hanno pertanto 
provveduto a modificare il contenuto dell'art. 4, tema ripreso ovviamente dall'Ispettorato, che 
ha provveduto, tramite la circolare in oggetto, a informare il proprio personale ispettivo in merito 
alle corrette forme di sorveglianza e di ispezione. 
La necessità principale dell'attività ispettiva in questo senso deve essere quella di riuscire a 
coniugare la legittima esigenza di controllo da parte del datore di lavoro con il diritto 
fondamentale alla privacy del lavoratore. È quindi evidente che il campo di applicazione sia molto 
controverso, soprattutto nel nuovo millennio in cui la tracciabilità della persona è spesso evidente 
anche in maniera involontaria. 
La prima valutazione importante è quella relativa alle modalità con cui effettuare la valutazione 
dei presupposti legittimanti il controllo a distanza dei lavoratori; essi devono essere 
necessariamente correlati alle oggettive ragioni organizzative e produttive del datore di lavoro, 
a quelle relative alla sicurezza sul lavoro e quelle relative alla tutela del patrimonio aziendale. 
 
a) ragioni organizzative e di sicurezza sul lavoro – per quanto riguarda il posizionamento 
delle telecamere di videosorveglianza o di apparecchi con scopi similari, non appare 
fondamentale specificare il posizionamento predeterminato e il numero esatto di strumentazione 
da installare, fermo restando che le riprese dei lavoratori devono necessariamente essere 
coerenti e strettamente connesse con le ragioni legittimanti il controllo, che sono verificate in 
sede di ispezione e contenute nell'istanza. Infatti le direttive dell'INL specificano che è inutile 
procedere alla compilazione di una istruttoria troppo dettagliata, soprattutto in merito a 
planimetrie delle sedi di lavoro, perché spesso il luogo e il posizionamento delle postazioni di 
lavoro sono soggetti a cambiamenti che renderebbero pertanto necessario un aggiornamento 
costante nel tempo dell'istanza. 
Quindi il concetto che viene ribadito è quello per cui l'attività di controllo è legittima solo e 
soltanto se strettamente funzionale all'attività di tutela dell'interesse dichiarato, che non può 
chiaramente essere modificato costantemente nel corso del tempo. 
 
b) tutela del patrimonio aziendale – altra motivazione che legittima la videosorveglianza è 
la tutela del patrimonio aziendale, accezione che necessita di revisione rispetto a quella 
contenuta nell'art. 6, in quanto concetto oggi largamente modificato dal momento storico in cui 
siamo. 
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Non creano problematiche le richieste che riguardano dispositivi collegati ad impianti di antifurto 
perché si ritengono operanti nei momenti in ci sono fisicamente assenti i lavoratori. 
Diverso è il discorso per quanto riguarda l'installazione di apparecchiature di controllo che 
entrano in funzione in presenza di lavoratori; il garante della privacy e anche la corte di 
cassazione, ritengono infatti che vi sia una gradualità nell'ampiezza e nella tipologia del 
monitoraggio. In questo senso, è necessario tenere in considerazione sia la possibilità di adottare 
sistemi alternativi di controllo, ove possibile, e soprattutto l'intrinseco valore e la possibile 
asportabilità del c.d. Patrimonio aziendale. 
 
c) dispositivi di controllo e di rilevazione di dati biometrici – la circolare dell'INL sottolinea 
l'importanza di distinguere tra la possibilità di accedere a immagini in “tempo reale” e a immagini 
registrate. La visualizzazione delle immagini in tempo reale da remoto deve però essere 
autorizzata e consentita solo in casi del tutto eccezionali e motivati. Inoltre, la visualizzazione 
delle immagini registrate deve consentire di risalire all'utente che ha effettuato il controllo, 
mediante un log in di accesso, tracciabile per un periodo non inferiore ai 6 mesi. Inoltre, qualora 
le telecamere inquadrino anche luoghi esterni rispetto alla postazione di lavoro ma comunque 
frequentati dai lavoratori, la loro installazione deve essere comunque oggetto di accordo 
sindacale oppure di un provvedimento dell'ispettorato nazionale del lavoro. 
 
Il rilevamento invece dei dati biometrici, utile ad esempio per identificare o limitare le zone di 
ingresso e attività del lavoratore, anche a fini di sicurezza, è considerato uno strumento 
indispensabile alla realizzazione della prestazione lavorativa, e pertanto non si ritiene 
subordinato ad accordi sindacali o procedimenti autorizzativi da parte dell'INL. 
 

3) Computo dei lavoratori stagionali ai fini della Legge 68/1999 
L'Ispettorato nazionale del lavoro con nota n. 43 del 6-3-2018 è intervenuto in merito ai criteri 
di computo dei lavoratori stagionali ai fini della definizione dell’organico aziendale su cui 
parametrare gli obblighi assuntivi riferiti al personale disabile. 
L'Ispettorato ricorda che, ai sensi dell'articolo 6 del Dpr 333/200 e della circolare del Ministero 
del lavoro n. 4/2000) per le attività di carattere stagionale, in particolare nel settore agricolo, 
non va preso come riferimento l’arco temporale complessivo del rapporto per determinare il 
superamento o meno della durata di sei mesi, ma bisogna tenere conto delle giornate di lavoro 
effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, ancorché non continuative. 
La nota in esame colma un vuoto interpretativo in quanto non era mai stato definiscono quale 
sia l’esatto numero delle giornate effettivamente lavorate corrispondenti al periodo semestrale 
sopraindicato. 
Nelle more di eventuali pronunciamenti interpretativi ministeriali o di pronunciamenti 
giurisprudenziali, l'Ispettorato ritiene che il predetto limite semestrale per gli operai agricoli, 
possa arrivare fino al limite delle 180 giornate di lavoro annue. 
A fondamento di tale interpretazione viene richiamato l’articolo 23 del CCNL degli operai agricoli 
e florovivaisti, che individua in 180 giornate di lavoro l’anno il discrimen fra rapporti a termine e 
a tempo indeterminato, ma soprattutto, visto che si tratta di una norma di legge di portata 
generale, l’articolo 8 della legge n. 457/72, che in materia cassa integrazione salari considera 
lavoratori a tempo indeterminati “quelli che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative 
presso la stessa azienda”. 
Il chiarimento era particolarmente atteso dagli operatori del settore. 
Si tratta di una posizione favorevole per le imprese in quanto si tratta di giornate effettivamente 
lavorate. Rimane l'incongruenza della legge che si riferisce all'anno solare, quando sarebbe molto 
più logico quello all'anno civile. 
 

 


