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 Circolare n. 071 – 13 Settembre 2021 

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI 

LAVORO - AGGIORNAMENTI 
 

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “Coronavirus”) attualmente in corso, 

lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi 

provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le 

modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

 

➢ MENSE AZIENDALI, OBBLIGO DI RICHIESTA DEL GREEN PASS 

Con riferimento alle mense aziendali si precisa che il Green pass risulta a tutti gli effetti quale 

condizione per l’accesso alle mense aziendali, così come precisato dalle FAQ pubblicate dal 

Governo il 14 Agosto 2021. 

Di seguito, si riporta il testo completo del chiarimento: 

“Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o 

nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di 

Green pass, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi 

sono tenuti a verificare il Green pass con le modalità indicate dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 17 giugno 2021”. 

 

➢ CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE, ONLINE LA PROCEDURA PER RICHIEDERE LO SGRAVIO 

L’INPS comunica che, a decorrere dal 15 Settembre 2021, all’interno dell’applicazione “Portale 

delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di 

istanza on-line “RIOC”, volto alla richiesta dell’esonero contributivo per le assunzioni effettuate 

con contratto di rioccupazione. 

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa 

autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo di 
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istanza on-line “RIOC”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti 

informazioni: 

• indicazione del lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo 

indeterminato con contratto di rioccupazione; 

• codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato 

instaurato; 

• importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di 

quattordicesima mensilità; 

• indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della 

prestazione lavorativa a tempo parziale; 

• misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. 

 

L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le 

seguenti attività: 

• verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della 

banca dati delle comunicazioni obbligatorie; 

• calcolerà l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale 

indicata; 

• verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto; 

• in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informerà, 

mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di 

lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuerà l’importo massimo 

dell’agevolazione spettante per l’assunzione. 

Di seguito si riporta un breve riassunto del contratto di rioccupazione: 

• contratto di lavoro subordinato finalizzato alla rioccupazione di disoccupati con cui si 

stabilisce un piano di formazione di 6 mesi; 

• al termine dei 6 mesi è prevista la possibilità del recesso libero, nel rispetto del preavviso 

che decorre dalla fine dei 6 mesi. La prosecuzione consente la trasformazione in normale 

contratto a tempo indeterminato; 

• l’agevolazione per azienda consiste nell’esonero del 100% della contribuzione INPS per 6 

mesi, con un importo massimo pari a 3.000 euro (in caso di recesso o di licenziamento nei 6 

mesi l’agevolazione va restituita. L’agevolazione va restituita anche se si procede nei 6 mesi 

successivi ad un licenziamento per motivi economici/GMO nei confronti di un altro 

lavoratore con stessa qualifica e stessa unità produttiva. Le dimissioni non rilevano per la 

restituzione dell’agevolazione); 
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• requisito per accedere all’agevolazione: l’azienda non deve aver proceduto a licenziamenti 

GMO/individuali nei 6 mesi precedenti nella stessa unità produttiva, oltre che disporre 

degli ordinari requisiti per accedere ad ogni agevolazione. 

• esclusivamente per assunzioni intercorse dal 1° Luglio 2021 al 31 Ottobre 2021. 

Per ulteriori approfondimenti è possibile prendere visione del testo integrale del messaggio: 

- Messaggio INPS n. 3050 del 9 Settembre 2021 

 

➢ GREEN PASS,  IN ATTESA DI NUOVE MISURE IN AMBITO SCOLASTICO, DELLA FORMAZIONE E 

SOCIO SANITARIO-ASSISTENZIALE 

Si comunica che il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 35 del 9 Settembre 2021, ha approvato un 

decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito 

scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. 

Nell’attesa che il provvedimento venga effettivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale facendo sì 

che le relative disposizioni entrino concretamente in vigore, di seguito si propone una breve sintesi 

delle novità che, si presume, verranno introdotte: 

1. Scuola 

Le nuove norme restano in vigore sino al 31 Dicembre prossimo, termine di cessazione dello stato 

di emergenza e disciplinano l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di 

formazione (compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli 

adulti, i servizi educativi per l’infanzia, i sistemi regionali di istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore e degli Istituti Tecnico Superiori e il sistema della formazione superiore). 

 

A chi si applica 

Chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative è tenuto a 

possedere la Certificazione Verde. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli 

studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che 

prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori. 

 

Chi controlla 

Il dirigente scolastico e i responsabili di tutte le istituzioni scolastiche, educative e formative hanno 

il compito di controllare il possesso del Green Pass da parte del lavoratore. Nel caso in cui 

l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle 

prescrizioni deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
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2. Università 

A chi si applica 

Chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto ad 
esibire la certificazione verde COVID-19. 
 
Chi controlla 
I responsabili delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 

sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Le verifiche sono svolte a campione con le 

modalità individuate dalle Università. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni 

di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni deve essere effettuata anche dai 

rispettivi datori di lavoro. 

 

3. Salute 

Le nuove norme entrano in vigore da 10 Ottobre e saranno efficaci fino al 31 Dicembre prossimo, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, e applicano l’obbligo vaccinale nelle strutture 

residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie. 

A chi si applica 

Le nuove norme si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività 

lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice (RSA, strutture 

per anziani, ecc.). 

Chi controlla 

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di 

lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni. 

Le modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo saranno definite con un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro della Salute, sentito il 

Garante per la protezione dei dati personali. 

 

4. Esenzioni 

Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non 

si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 
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Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in 

merito. 

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo 

Studio invita a consultare il proprio sito internet così da disporre dell’archivio aggiornato delle 

ultime circolari, il canale YouTube del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video 

approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la 

pagina LinkedIn per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale. 
 

               Studio Frisoni e Bisceglie 

mailto:info@frisoniebisceglie.com
mailto:pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it
http://www.frisoniebisceglie.com/
https://www.linkedin.com/company/studio-frisoni-e-bisceglie/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UC8PgLQXRZMBoMKV_Qdx33Pw
https://www.frisoniebisceglie.com/it/home/
https://www.youtube.com/channel/UC8PgLQXRZMBoMKV_Qdx33Pw
https://www.linkedin.com/company/42715068/admin/

