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PATENTE CQC

CQC – scadenza della validità della CQC – circolare ministeriale 14 
agosto 2014 a chiarimento del Decreto 10.6.2014 (su G.U. 171 del 
25/7/2014) 
Con circolare diramata alla vigilia di ferragosto a tutti le Direzioni 
della Polizia Stradale, la Motorizzazione ha confermato la portata del 
decreto dirigenziale 10 giugno 2014 (cfr. circolare del 29 luglio 2014) 
quanto alla validità delle prime CQC ottenute per documentazione 
(cioè, d’ufficio dai conducenti che alla data del 9 settembre 2009 
erano titolari di patente C), che rimane fissata a 7 anni dal primo 
rilascio – in base alla direttiva UE 2003/59 - e quindi: 

- al 9 settembre 2015, per le CQC trasporto persone, e 
- al 9 settembre 2016, per le CQC trasporto cose. 

Nel confermare quindi la proroga automatica per le CQC trasporto 
cose con scadenza 9 settembre 2014 sino al 9 settembre 2016, la 
circolare ministeriale precisa anche che “al conducente titolare di 
CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 
settembre 2014, che proceda al rinnovo della patente di guida, 
ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata 
una patenteCQC in cui , accanto al codice unionale “95”, sarà indicata 
la data (aggiornata –ndr) di scadenza di validità “9 settembre 2016”. 
Da ultimo la circolare ha ribadito che, con successivi provvedimenti, 
saranno chiariti ulteriori procedure e termini relativi alla scadenza 
dalla validità delle CQC. Detta affermazione riguarda, a nostro 
parere, coloro che avevano già ottenuto il rinnovo delle prime CQC, 
con scadenze finali pari al 2021 (o al 2020 per il trasporto persone). 

SICUREZZA
Il Messaggio

Del Mese

ANCHE LE 
FERIE  NON 

DIMENTICANO. 
CASCO E 

GUANTI  SUL 
POSTO DI 
LAVORO.
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LAVORI DI SCAVO E POSA CAVO –
VIA DELL’ACQUA TRAVERSA

LAVORI DI INSTALLAZIONE CABINA 
PRESSO CITTA’ DEL VATICANO- ROMA
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CASSAZIONE, LICENZIAMENTO LEGITTIMO PER
ASSENZE MALATTIE ‘SOSPETTE’

Pur non avendo 'valore di 
legge', le sentenze della 
suprema Corte di Cassazione 
costituiscono un precedente 
rilevante di cui giudici e 
avvocati tengono sempre 
conto. La Cassazione 
rappresenta il massimo 
organo interpretativo delle 
leggi nonché l'ultimo grado 
di giudizio e ha il compito di 
verificare la corretta 
applicazione della legge al 
caso concreto (cosiddetto 
giudizio di "legittimità" e 
non di merito).

Troppi giorni di malattia a 
ridosso di fine settimana e 
festività. Adesso si può 
licenziare, dopo l'inedita 
sentenza della Corte di 
Cassazione che ha respinto il 
ricorso di un lavoratore che 
con le sue numerose assenze 
per malattia, a "macchia di 
leopardo" e agganciate ai 
giorni di riposo, aveva 
fornito "una prestazione 
lavorativa non sufficiente e 
proficuamente utilizzabile 
dall'azienda".
Il licenziamento del 
lavoratore è stato ritenuto 
legittimo, anche se il numero 
di assenze non superava il 
periodo di "comporto", cioè 

la somma dei giorni di 
malattia consentiti. 
Determinanti le 
testimonianze dei colleghi.
(Sentenza della Corte di 
Cassazione n. 18678/2014)

LA REPERIBILITA’ DI SETTEMBRE 2014



MANCATI INFORTUNI
DEL MESE

NESSUN MANCATO 
INFORTUNIO

N.B. Aiutaci a prevenire gli infortuni.
Segnala il tuo mancato infortunio all’RSPP o al RLS o 

all’ASPP
. 

INFORTUNI DEL MESE

NESSUN INFORTUNIO IN QUESTO MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA          09:00-13:00

Si comunica a tutti i PREPOSTI che, a 
conclusione di ogni cantiere, il POS 
deve essere riconsegnato all’ufficio 
QSA (Tora Matteo) che provvederà a 
consegnare il POS per il nuovo lavoro.

Si avvisano i dipendente che le 
consegne impianto dovranno essere 
recapitate a fine giornata lavorativa 
all’ufficio QSA.

Grazie L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

18-SETTEMBRE  CAPOVILLA  CLAUDIO
29-SETTEMBRE  CERROCCHI DOMIZIANO
30-SETTEMBRE  ROSPINI  MASSIMO
04-OTTOBRE       CONTI  LUCIANO
08-OTTOBRE       FARIELLO  FABIO
12-OTTOBRE       PIZZICANNELLA  FRANCESCO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 
ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

del Mese
0

4

1

0

0

0

8258

dell’Anno
7

327

142

12

0

960

102713

Facce Ride!

In un negozio di prodotti tipici di 
montagna si può leggere: "si fanno panini 
con tutto" entra un tizio e fa: "un panino 
con l'elefante grazie" un ragazzotto che 
era al banco va nel retro ed al padre fa: 
"papà forse dovremmo cambiare la scritta 
all'ingresso, è entrato uno che vuole un 
panino con l'elefante" e il padre 
indaffarato a disossare un prosciutto: 
"digli che per uno solo non lo 
incomincio".

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu
ENEL.GREEN POWER ROMA  - tel. 0655590700

ENEL.GREEN POWER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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