GUIDA AL NUOVO MONDO DEL LAVORO

JOBS

ACT

Riforme, prospettive, opportunità di una realtà che sta cambiando

in collaborazione con:

PREFAZIONE

Il mondo del lavoro sta cambiando e punta a una sempre maggiore flessibilità. Il meccanismo
a tutele crescenti del lavoratore introdotto dalla recente riforma, ben illustrato nelle pagine
che seguono, mostra un mondo del lavoro che è diventato per molti versi più flessibile.
L’impiego può cambiare molto più repentinamente rispetto al passato ed è necessario
garantire tutele nei vari passaggi.
I giovani di oggi sono abituati e pronti alla flessibilità molto più di quanto non lo siano (o
siano state) le generazioni precedenti. Le occupazioni che una volta venivano viste come
garanzia di stabilità e di un futuro sicuro sono ora sature. E dunque se il lavoro oggi non si
trova, si può smettere di cercarlo e pensare di crearlo.
Poco meno di tre anni fa la LUISS, assieme a LVenture ed Enlabs, ha co-fondato un
acceleratore di impresa al secondo piano della stazione Termini di Roma. Un vasto spazio
di co-working per i progetti di impresa più promettenti, nato proprio per dare ai giovani
gli strumenti per creare il proprio lavoro. Un esperimento che si è rivelato vincente sin
dalle prime settimane. In meno di tre anni abbiamo visto centinaia di storie di successo
di ragazzi (di età media compresa tra i 25 e i 27 anni) che hanno reagito agli alti tassi di
disoccupazione giovanile inseguendo la loro passione e trasformandola in una professione.
Piccoli sogni trasformati in grandi realtà concrete. Molte sono anche le storie di giovani
italiani che hanno lasciato carriere promettenti per gestire il business familiare, o aprire
case di moda, o gestire agriturismi.
Un sondaggio condotto di recente fra gli studenti delle Business School di Harvard evidenzia
come la maggior parte dei laureandi non sceglie più di lavorare nelle banche d’affari, e che
il numero di questi sia diminuito dal 2007 al 2014 - erano il 13% nel 2007, oggi sono
il 5% - ma preferiscono aziende e start-up ad alto contenuto tecnologico e, soprattutto,
che facciano il loro core business del benessere della persona e della sostenibilità più in
generale. Lo stesso fenomeno si è registrato anche al MIT, alla Columbia University e a
Stanford. I più giovani sembrano, infatti, non vedere nelle banche di affari una carriera
sostenibile.
Il nostro tempo vede una serie di criticità piuttosto impegnative. Da un lato, la progressiva
scarsità di risorse ha fatto sì che diventasse imperativo ripensare i nostri consumi; dall’altro,
questo ha generato un mutamento della scala di valori rispetto al passato, che tocca in
primo luogo le generazioni più recenti. Quelle che preferiscono noleggiare e condividere
beni e servizi al bisogno anziché che possederli, che prestano attenzione alle esigenze
del pianeta e si curano del mondo in una prospettiva di lungo termine. Che fanno della

flessibilità e dell’adattabilità il loro mantra, nella vita professionale come nelle abitudini
quotidiane.
Il quadro che emerge dalle recenti previsioni del mondo del lavoro in Italia racconta un
Paese in lenta ripresa economica e sociale. Numeri e sensazioni che raccontano di un’Italia
diversa rispetto a quella che siamo abituati a sentire nei notiziari o a leggere negli editoriali.
Un’Italia che si ribella alla rassegnazione delle avversità e crea le opportunità che non
riesce a trovare già preconfezionate. Soprattutto, che cerca di coniugare il problema dell’età
media che avanza (problema, del resto, che riguarda molti paesi industrializzati, Europa
e Giappone in testa) con le esigenze crescenti di impiego e di realizzazione, personale e
professionale, dei giovani.
Le riforme, tuttavia, sono solo una parte della soluzione. L’altra parte, quella più lenta al
cambiamento, riguarda noi e le nostre abitudini.
Lo scrittore francese George Bernanos sosteneva che “è la febbre della gioventù che
mantiene il resto del mondo alla temperatura normale. Quando la gioventù si raffredda, il
resto del mondo batte i denti”.
Ognuno di noi ha il compito di investire sui giovani, sui loro talenti, sulle loro idee e i loro
impulsi creativi. Non è possibile avere un’efficace e produttiva evoluzione del mondo del
lavoro fintantochè i giovani saranno esclusi, in tutto o in parte, dai processi di sviluppo.
È in quest’ottica che, a mio avviso, vanno letti i dati che vengono molto bene illustrati
nelle pagine che avete tra le mani, per le quali ringrazio l’associazione LUISS Valore e in
particolare il prof. Raffaele Fabozzi. Il privilegio di guidare un’università come la LUISS
è anche la possibilità di avere a fianco persone che sanno, fanno, immaginano, credono,
sperano.
Giovanni Lo Storto

Direttore Generale LUISS Guido Carli

PREMESSA
Con il termine Jobs Act si intende
un insieme di interventi normativi
finalizzati a una riforma del diritto e del
mercato del lavoro.
Anticipata con il D.L. 20 marzo 2014,
n. 34 (in tema di contratto di lavoro
a tempo determinato), la Riforma ha
avuto compiuta realizzazione mediante
la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183,
alla quale è seguita una serie di decreti
legislativi di attuazione. In particolare –
oltre alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(che, tra l’altro, hanno previsto benefici
contributivi per le nuove assunzioni) –
sono stati emanati i seguenti decreti:

- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22;
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23;
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80;
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
Nel volume si illustreranno, con la tecnica
delle domande e risposte, alcuni dei
profili più significativi della Riforma,
sulla base del dato testuale nonché delle
prime indicazioni provenienti dall’INPS e
dal Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali.

BENEFICI CONTRIBUTIVI PER
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Sono previsti incentivi
per le assunzioni a tempo
indeterminato?

LA LEGGE
La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e la
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recanti
“Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
rispettivamente per gli anni 2015 e 2016)
hanno previsto dei benefici contributivi
al fine di favorire le assunzioni a tempo
indeterminato.

Nell’ambito delle misure previste dalla
riforma del mercato del lavoro sono
stati previsti dei benefici contributivi
al fine di incentivare le assunzioni a
tempo indeterminato.
In particolare, la legge n. 190/2014
(c.d. legge di stabilità 2015) e la
legge n. 208/2015 (c.d. legge di
stabilità 2016) hanno previsto un
esonero contributivo in caso di nuove
assunzioni a tempo indeterminato
effettuate, rispettivamente, negli anni
2015 e 2016.

Riferimenti normativi:
-Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1,
commi 118-124)
-Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (art. 1,
commi 178-181)

A chi spetta il beneficio
contributivo?

-Circolare Inps 29 gennaio 2015, n. 17
-Circolare Inps 3 novembre 2015, n. 178

Il beneficio contributivo spetta ai
datori di lavoro privati (non anche
alle pubbliche amministrazioni) con
riferimento alle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate negli anni
2015 e 2016.

Il beneficio spetta per tutte
le tipologie di assunzione a
tempo indeterminato?
No, non danno diritto al beneficio
contributivo i contratti di apprendistato, quelli di lavoro domestico e di
lavoro intermittente.
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BENEFICI CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Il beneficio contributivo
spetta anche in caso di
conversione del rapporto di
lavoro a tempo determinato
ovvero del contratto di
collaborazione?

b) con riferimento a lavoratori per i
quali sia stato già utilizzato il beneficio contributivo di cui alla legge n. 190/2014 ovvero legge n.
208/2015;
c) con riferimento a lavoratori che
nei 3 mesi antecedenti il 1° gennaio 2015 (per le assunzioni effettuate nel 2015) ovvero antecedenti il
1° gennaio 2016 (per le assunzioni
effettuate nel 2016) abbiano avuto
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro
che procede all’assunzione (ovvero
con società controllate o collegate
o comunque facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso);

Sì, il beneficio spetta in tutte le ipotesi in cui il contratto di lavoro sia
instaurato a tempo indeterminato
(ancorchè mediante una conversione del precedente rapporto a tempo
determinato ovvero mediante lavoro
ripartito).

Il beneficio contributivo
spetta anche in caso
di assunzione da
parte di un’agenzia di
somministrazione?

d) laddove l’assunzione violi il diritto di precedenza nelle assunzioni,
previsto dalla legge o dal contratto
collettivo;

Sì, purchè naturalmente l’assunzione avvenga a tempo indeterminato.

e) laddove il datore di lavoro sia interessato – con riferimento alla
medesima unità produttiva e professionalità lavorative – da sospensioni dal lavoro con intervento di
cassa integrazione guadagni;

Ci sono dei casi di esclusione
del beneficio contributivo?
Oltre alle limitazioni di cui sopra, il
beneficio contributivo non spetta:
a) qualora il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato nei 6 mesi
precedenti (ancorchè presso altro
datore di lavoro);

f) laddove il lavoratore assunto sia
stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di
lavoro che presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il nuovo datore di lavoro
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ovvero rapporti di controllo o collegamento con lo stesso;

Qual è la misura del beneficio
contributivo?

g) qualora l’inoltro della comunicazione telematica obbligatoria sia
stata effettuata oltre i termini di
legge.

Per le assunzioni effettuate nell’anno
2015:
• esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, con esclusione dei premi
e contributi dovuti all’INAIL, nel
limite massimo di € 8.060 annui,
pari a € 671,66 mensili (l’esonero è riparametrato in presenza di
rapporti di lavoro part time o ripartito);

Cosa accade in caso di
successione nell’appalto?
Il datore di lavoro che subentra in
un appalto e che – in virtù di un obbligo di legge o del contratto collettivo – assume lavoratori per i quali
il precedente appaltatore usufruiva
dei benefici contributivi, continuerà
a beneficiarne nei limiti residui di
durata e importo (tenendo conto, a
tal riguardo, di quanto già fruito dal
precedente datore di lavoro).

Per le assunzioni effettuate nell’anno
2016:
• esonero del 40% dei contributi
previdenziali a carico del datore
di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
nel limite massimo di € 3.250 annui, pari a € 270,83 mensili (l’esonero è riparametrato in presenza
di rapporti di lavoro part time o
ripartito).

L’esonero contributivo è
cumulabile con ulteriori benefici
contributivi?

Qual è la durata del beneficio
contributivo?

No, l’esonero in questione non è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni
delle aliquote di finanziamento previsti
dalla legge.
Al contrario, è cumulabile con altri
incentivi economici (es. per assunzioni
di lavoratori disabili ecc.).

• Per le assunzioni effettuate nell’anno 2015: 36 mesi;
• Per le assunzioni effettuate nell’anno 2016: 24 mesi.
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Che cos’è la giusta causa di
licenziamento?

LA LEGGE

La giusta causa è una causa talmente grave da non consentire, neanche
provvisoriamente, la prosecuzione
del rapporto di lavoro.
La giusta causa di licenziamento,
dunque, è riferibile a gravi condotte
del lavoratore (non necessariamente
inadempimenti contrattuali) e non dà
luogo – stante la sua gravità – al riconoscimento del periodo di preavviso
lavorato (ovvero al pagamento della
relativa indennità sostitutiva).

Il D.Lgs 4 marzo 2015, n. 23, recante
“Disposizioni in materia di contratto di
lavoro a tempo indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183”, ha introdotto una
nuova regolamentazione con riferimento
al licenziamento di lavoratori a tempo
indeterminato assunti dal 7 marzo 2015.
Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23
- Nota Ministero del Lavoro 27 maggio
2015, n. 2788

Che cos’è il giustificato
motivo soggettivo di
licenziamento?

- Nota Ministero del Lavoro 22 luglio
2015, n. 3845

Il giustificato motivo soggettivo
consiste in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da
parte del lavoratore.
Il giustificato motivo soggettivo è
dunque meno grave della giusta
causa (ma comunque notevole) e
comporta il riconoscimento del periodo di preavviso lavorato (ovvero
del pagamento della relativa indennità sostitutiva).

Che cos’è il giustificato
motivo oggettivo di
licenziamento?
Il giustificato motivo oggettivo consiste in ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro
o al regolare funzionamento di essa
(es. motivi economici oppure orga-
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nizzativi o produttivi). Il giustificato
motivo oggettivo, dunque, prescinde da responsabilità del lavoratore e
comporta il riconoscimento del periodo di preavviso lavorato (ovvero
del pagamento della relativa indennità sostitutiva).

Le tutele crescenti si applicano anche in caso di conversione del rapporto
di lavoro a tempo determinato (in
tempo indeterminato) e di conferma del contratto di apprendistato.

Le tutele crescenti si
applicano anche ai dirigenti?

Da quando si applica la
disciplina delle c.d. tutele
crescenti?

No, il D.Lgs n. 23/2015 non si applica ai dirigenti, per i quali continua a
trovare applicazione la precedente
normativa.

La disciplina delle tutele crescenti si
applica con riferimento alle assunzioni (a tempo indeterminato) effettuate a decorrere dal 7 marzo 2015.

Le assunzioni a tempo
indeterminato effettuate
dopo il 7 marzo 2015
hanno impatto sui limiti
dimensionali dell’azienda ai
fini dell’applicazione dell’art.
18 della legge n. 300/1970?

In cosa consistono le tutele
crescenti?
Le tutele crescenti consistono essenzialmente in una garanzia indennitaria (di natura economica)
in misura crescente in ragione della maggiore anzianità di servizio
del lavoratore.

No. Nel caso in cui, in conseguenza di una o più assunzioni a tempo indeterminato effettuate dopo
il 7 marzo 2015, il datore di lavoro
dovesse superare le soglie dimensionali previste dall’art. 18 della legge n. 300/70 (più di 15 dipendenti
nella stessa unità produttiva ovvero
nell’ambito comunale oppure più di
60 dipendenti nel complesso aziendale):
• ai lavoratori già assunti continuerà ad applicarsi la precedente disciplina (art. 8, legge n.
604/1966);

A quali lavoratori si applicano
le tutele crescenti?
Le tutele crescenti si applicano agli
operai, impiegati e quadri assunti,
a decorrere dal 7 marzo 2015, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche laddove non si tratti
di prima occupazione).
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• ai nuovi assunti si applicheranno
le tutele crescenti.

c) alla reintegrazione nel posto di
lavoro; in alternativa alla reintegrazione, il lavoratore può optare – entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della
pronuncia o dall’invito del datore
di lavoro a riprendere servizio, se
antecedente alla pronuncia – per
un’indennità economica pari a 15
mensilità dell’ultima retribuzione
di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto (c.d.
indennità sostitutiva della reintegrazione).

Il D.Lgs n. 23/2015 ha
eliminato, per i nuovi assunti,
la possibilità di essere
reintegrati nel posto di
lavoro?
No, la reintegrazione nel posto di
lavoro continua a trovare applicazione
per le ipotesi più gravi di licenziamento illegittimo.
In particolare, nel caso di licenziamento orale, discriminatorio, per disabilità o nullo (nelle ipotesi espressamente
previste dal legislatore), il lavoratore
ha diritto:

L’indennità sostitutiva della
reintegrazione determina la
risoluzione del rapporto di
lavoro?

a) a un’indennità economica (commisurata all’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto) corrispondente al periodo dal giorno
del licenziamento fino a quello
dell’effettiva reintegrazione (con
un minimo di 5 mensilità); da detta indennità deve essere dedotto
quanto il lavoratore ha percepito,
nel medesimo periodo, per l’eventuale svolgimento di altre attività;

Sì, l’opzione esercitata dal lavoratore
determina l’estinzione del rapporto.

L’indennità sostitutiva della
reintegrazione è sottoposta a
contribuzione previdenziale?
No, le 15 mensilità di retribuzione
non sono assoggettate alla contribuzione previdenziale.

b) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al
periodo di estromissione dal lavoro;
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Ci sono altre ipotesi in cui è
prevista la reintegrazione nel
posto di lavoro?

b) al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al
periodo di estromissione dal lavoro
(senza applicazione di sanzioni per
omissione contributiva);

Sì. Oltre alle ipotesi di cui sopra, la
reintegrazione nel posto di lavoro è
prevista – con riferimento ai datori
di lavoro aventi i requisiti dimensionali dell’art. 18 della legge n. 300/70
– nelle ipotesi in cui sia dimostrato
in giudizio l’insussistenza del fatto
materiale posto alla base del licenziamento per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo. In
altri termini, quando il lavoratore è
licenziamento in ragione di una condotta che non esiste o che non ha
commesso.

c) alla reintegrazione nel posto di
lavoro; in alternativa alla reintegrazione, il lavoratore può optare
– entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di
lavoro a riprendere servizio, se
antecedente alla pronuncia – per
un’indennità economica pari a
15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto
(c.d. indennità sostitutiva della
reintegrazione). Come detto, la
suesposta disciplina non trova
applicazione nei confronti dei datori di lavoro non aventi i requisiti
dimensionali di cui all’art. 18 delle
legge n. 300/70.

In questi casi, il lavoratore ha diritto:
a) a un’indennità economica (commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto) corrispondente al periodo
dal giorno del licenziamento fino a
quello dell’effettiva reintegrazione
(con un massimo di 12 mensilità); da
detta indennità deve essere dedotto
quanto il lavoratore ha percepito, nel
medesimo periodo, per l’eventuale
svolgimento di altre attività o quanto
avrebbe potuto percepire accettando
una congrua offerta di lavoro ai sensi
dell’art. 4, comma 1, D.Lgs n. 181/2000;

Ai fini della reintegrazione,
può il giudice valutare la
gravità della condotta del
lavoratore?
No, ai fini della reintegrazione, è esclusa
la valutazione del giudice in ordine alla
proporzionalità del licenziamento.
Conseguentemente, se il fatto materiale alla base del licenziamento
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esiste (ancorchè non grave) il giudice non può reintegrare il lavoratore
(tutt’al più limitarsi può riconoscergli l’indennità risarcitoria di cui appresso).

No, non è assoggettata a contribuzione
previdenziale.

In caso di vizi formali o
procedurali quale sanzione si
applica?

Al di là delle ipotesi in cui
è prevista la reintegrazione
nel posto di lavoro, cosa
spetta al lavoratore in caso di
licenziamento illegittimo?

Se il licenziamento è fondato, ma
sussiste un vizio di motivazione (non
adeguatamente motivato) oppure
procedurale (violazione del procedimento disciplinare), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro
ma condanna il datore di lavoro al
pagamento di una indennità economica (non soggetta a contribuzione previdenziale) pari a 1 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto per ogni anno di servizio. Detta indennità non può essere
inferiore a 2 mensilità e superiore a
12 mensilità.
Per i datori di lavoro non aventi i requisiti dimensionali previsti dall’art.
18 della legge n. 300/70, la misura
dell’indennità è dimezzata e, comunque, non può superare le 6
mensilità.
Naturalmente, laddove – oltre al
vizio formale o procedurale – dovesse ravvisarsi l’infondatezza del
licenziamento, il giudice applicherà
la sanzione più grave (come sopra
descritta).

Nel caso in cui non ricorrano gli
estremi della giusta causa, del giustificato motivo soggettivo ovvero
oggettivo, il giudice dichiara estinto
il rapporto di lavoro ma condanna
il datore di lavoro al pagamento di
una indennità economica pari a 2
mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni
anno di servizio (c.d. tutele crescenti). Detta indennità non può essere
inferiore a 4 mensilità e superiore a
24 mensilità.
Per i datori di lavoro non aventi i requisiti dimensionali previsti dall’art.
18 della legge n. 300/70, la misura
dell’indennità è dimezzata e, comunque, non può superare le 6
mensilità.

L’indennità economica è
soggetta a contribuzione
previdenziale?
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Può il datore di lavoro
revocare il licenziamento?

Direzione Territoriale del Lavoro) –
non è soggetto a imposizione fiscale nè assoggettato a contribuzione
previdenziale (eventuali somme
aggiuntive sono soggette al regime
fiscale ordinario).

Sì. Nel caso in cui il datore di lavoro revochi il licenziamento entro
15 giorni dall’impugnazione dello
stesso (da parte del lavoratore), il
rapporto di lavoro viene ripristinato
ex tunc (con diritto alle retribuzioni dalla data del licenziamento, ma
senza applicazione del regime sanzionatorio sopra previsto).

La disciplina del D.Lgs n.
23/2015 si applica anche
alle c.d. organizzazioni di
tendenza?
Sì, anche i datori di lavoro non imprenditori, che svolgono (senza fine
di lucro) attività di natura politica,
sindacale, culturale, religiosa, sono
sottoposti alla suesposta disciplina.

È possibile trovare un accordo
transattivo tra le parti?
Ferma restando ogni diverso accordo tra le parti, entro 60 giorni dal licenziamento il datore di lavoro può
offrire al lavoratore – a fronte della
sua rinuncia a impugnare il licenziamento – un importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto per ogni anno di
servizio. Detto importo non può essere inferiore a 2 mensilità e superiore a 18 mensilità.
Per i datori di lavoro non aventi i requisiti dimensionali previsti dall’art.
18 della legge n. 300/70, la misura
dell’importo è dimezzata e, comunque, non può superare le 6 mensilità.
Il predetto importo – che deve essere offerto mediante assegno circolare dinanzi una delle sedi di cui
all’art. 2113 c.c. (sede di certificazione, sindacale, giudiziale ovvero

Il D.Lgs n. 23/2015 si
applica anche nell’ipotesi di
licenziamento collettivo?
Sì. Nell’ipotesi di licenziamento intimato – all’esito di una procedura
di licenziamento collettivo (legge n.
223/1991) – a un lavoratore assunto
dopo il 7 marzo 2015, si applica la
seguente disciplina sanzionatoria:
a) in caso di licenziamento orale: si
applica il medesimo regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti individuali effettuati in forma orale (come sopra descritto);
b) in caso di violazione della procedura o dei criteri di scelta: il giudice dichiara estinto il rapporto
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di lavoro ma condanna il datore
di lavoro al pagamento di una indennità economica pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni
anno di servizio. Detta indennità
non può essere inferiore a 4 mensilità e superiore a 24 mensilità.

No. Come detto, il D.Lgs n. 23/2015
si applica solo con riferimento ai
lavoratori a tempo indeterminato
(fatta eccezione per i dirigenti)
assunti a decorrere dal 7 marzo
2015. Per tutti gli altri (dirigenti e
quelli con un rapporto a tempo
indeterminato già in essere alla data
del 7 marzo 2015) continueranno a
trovare applicazione le precedenti
disposizioni legislative.

È ancora applicabile la
procedura ex art. 7, legge
n. 604/1966 (in caso di
licenziamento per giustificato
motivo oggettivo)?

Le tutele crescenti sono
cumulabili con i benefici
contributivi?
Sì. Si tratta di due discipline differenti (anche se potenzialmente riferibili agli stessi soggetti) e cumulabili tra loro.

Ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo
2015, in caso di licenziamento per
giustificato motivo oggettivo, non
è applicabile la procedura di cui
all’art. 7, legge n. 604/1966.

È ancora applicabile il c.d. rito
Fornero?
Ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo
2015, in caso di licenziamento, non
sono applicabili le disposizioni di
cui all’art. 1, commi 47 ss., legge n.
92/2012 (c.d. rito Fornero).

Il D.Lgs n. 23/2015 ha
abrogato la precedente
disciplina relativa ai
licenziamenti?

pag. 10

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
E LA DISCIPLINA DELLE MANSIONI
Esistono ancora le
collaborazioni coordinate
e continuative a progetto?

LA LEGGE
Il D.Lgs 25 giugno 2015, n. 81, recante
“Disciplina organica dei contratti di lavoro
e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell’articolo 1, comma
7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”
ha dettato una disciplina organica dei contratti di lavoro e ha previsto la modifica
dell’art. 2103 c.c. in tema di mansioni.

A decorrere dal 25 giugno 2015
non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata
e continuativa a progetto. Le relative disposizioni (artt. 61 ss., D.Lgs n.
276/2003), infatti, sono state abrogate a partire da detta data.
In ogni caso, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto già in essere alla data del
25 giugno 2015 continuano a essere disciplinati dagli art. 61 ss., D.Lgs
n. 276/2003, fino alla loro scadenza.

Riferimenti normativi:
- D. Lgs. 25 giugno 2015, n. 81
- Circolare Inps 12 agosto 2015, n. 149
- Circolare Inps 13 ottobre 2015, n. 170

È possibile stipulare contratti
di collaborazione coordinata
e continuativa?

- Circolare Ministero del Lavoro 1° febbraio 2016, n. 3

Sì, essendo comunque in vigore
l’art. 409 c.p.c. (che contempla le
collaborazioni coordinate e continuative).

Che disciplina si applica alle
collaborazioni coordinate e
continuative?

Che natura hanno i rapporti
di collaborazione coordinata
e continuativa?

Per quanto attiene alla disciplina
del rapporto di lavoro, trovano applicazione le intese raggiunte dalle
parti.

Si tratta di rapporti di lavoro di natura autonoma.
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Per quanto attiene ai profili contributivi, è prevista l’iscrizione alla c.d.
gestione autonoma (con versamento
della relativa contribuzione).

del committente, orario di lavoro,
corrispettivo fisso e costante, utilizzo di beni aziendali, assenza di organizzazione da parte del collaboratore, assenza di rischio di impresa
ecc. In caso di contenzioso, il giudice valuta – ai fini della qualificazione
del rapporto di lavoro – la presenza
dei predetti indici (non essendo indispensabile la ricorrenza di tutti) e
la rilevanza degli stessi.

È prevista una forma
vincolante per i contratti di
collaborazione coordinata e
continuativa?
In linea di massima, vige il principio
della libertà delle forme. Tuttavia,
in considerazione sia degli obblighi
accessori relativi al rapporto (es. comunicazioni obbligatorie) sia della
certezza degli accordi (e di eventuali
rischi di contenzioso), è fortemente
consigliabile la forma scritta.

Il contratto formalmente
stipulato dalle parti
è vincolante per la
qualificazione del giudice?
No. Il giudice può certamente attribuire rilievo alla tipologia di contratto stipulato dalle parti (c.d. nomen juris), ma se ritiene che in concreto il
rapporto si sia svolto diversamente
(rispetto al nomen) può dichiarare la
natura subordinata dello stesso.

Cosa accade se il rapporto si
svolge con modalità differenti
da quelle autonome?
Il collaboratore potrebbe chiedere in
sede giudiziaria l’accertamento della
natura subordinata del rapporto, con
conseguente conversione dello stesso (a tempo indeterminato).

Quali sono le conseguenze
dell’accertamento della
subordinazione da parte del
giudice?

Quali sono i principali indici
della subordinazione?

Il rapporto viene convertito in un
rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, con tutte le
differenze retributive e contributive
dovute (anche per il periodo pregresso, nei limiti della prescrizione).

Secondo la giurisprudenza, gli indici sintomatici della subordinazione
sono: esercizio del potere direttivo,
di controllo e disciplinare da parte
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Cosa prevede il Jobs Act
in tema di collaborazione
coordinate e continuative?

Sì, è richiesta la sussistenza di tutti gli elementi. Pertanto, oltre alla
natura esclusivamente personale e
continuativa delle prestazioni, occorre anche che sia il committente
a organizzare l’attività anche con
riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro.

Dal 1° gennaio 2016, la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato si
applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità
di esecuzione siano organizzate
dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro
(c.d. etero-organizzazione).

In presenza dei suddetti
elementi cosa spetta al
lavoratore?
In presenza di tutti i suddetti elementi, si applica la disciplina (sia legale che contrattuale) del rapporto
di lavoro subordinato, ivi comprese
le sanzioni in materia di collocamento.

Che cosa si intende per
prestazioni esclusivamente
personali?
Si tratta di prestazioni che devono
essere svolte personalmente dal
collaboratore, senza l’ausilio di altri
soggetti.

È possibile certificare
l’assenza dei requisiti di cui
sopra?

Che cosa si intende per
prestazioni continuative?

Sì. Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs n.
276/2003, le parti possono chiedere alle relative commissioni la certificazione dell’assenza dei predetti
requisiti.

Si intendono prestazioni ripetute in
un determinato arco temporale al
fine di conseguire una reale utilità.

Esistono delle eccezioni alla
disciplina di cui sopra?

Ai fini dell’applicazione della
disciplina del rapporto di
lavoro subordinato, devono
sussistere tutti gli elementi di
cui sopra?

Sì, la previsione dell’applicazione della disciplina del lavoro subordinato
non opera con riferimento:
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l’estinzione degli eventuali illeciti
amministrativi, contributivi e fiscali
connessi all’erronea qualificazione
dei predetti rapporti, a condizione
che:

a) alle collaborazioni disciplinate da
accordi collettivi nazionali (stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) in ragione
delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore;

a) i lavoratori interessati sottoscrivano –
in una delle sede di cui all’art. 2113
c.c. ovvero in sede di certificazione
– un verbale di conciliazione
contenente le rinunce a tutte le
possibili rivendicazioni riferibili
alla qualificazione del pregresso
rapporto;

b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le
quali è necessaria l’iscrizioni in appositi albi professionali;
c) ai componenti di organi di amministrazione e controllo delle
società nonchÈ dei partecipanti a
collegi e commissioni;

b) i lavoratori interessati non siano
licenziati – fatta salva l’ipotesi di
giusta causa e giustificato motivo
soggettivo – nei 12 mesi successivi
all’assunzione;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline
sportive associate e agli enti di
promozione sportiva riconosciuti
dal CONI.

c) non siano stati accertati illeciti a
seguito di accessi ispettivi effettuati
antecedentemente all’assunzione.

La stabilizzazione delle
collaborazioni autonome
dà diritto all’esonero
contributivo per le nuove
assunzioni a tempo
indeterminato?

Esiste una procedura
di stabilizzazione delle
collaborazioni autonome?
Sì. A decorrere dal 1° gennaio 2016
l’assunzione a tempo indeterminato
di soggetti che abbiano avuto con
il datore di lavoro precedenti collaborazioni coordinate e continuative ovvero a partita iva comporta

Sì, salvo le esclusioni indicate nell’apposita sezione (alla quale si rinvia).
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Sì, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore ai 36 mesi.
Con il consenso del lavoratore, è
possibile prorogare il contratto per
un massimo di 5 volte nell’arco di
36 mesi.

IL CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a tempo
determinato deve essere
stipulato per iscritto?

Cosa accade in caso di durata
del contratto superiore ai 36
mesi?

Salvo che per i rapporti di durata
non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine deve risultare,
direttamente o indirettamente, da
atto scritto.

Il contratto si converte a tempo indeterminato.

Qual è la conseguenza della
mancanza della forma scritta?

È possibile rinnovare il
contratto di lavoro a tempo
determinato?

Il contratto di lavoro si considera a
tempo indeterminato.

Sì, purché il nuovo contratto sia stipulato:

Il datore di lavoro deve
consegnare al lavoratore una
copia dell’atto scritto?

a) oltre 10 giorni dopo la scadenza del
precedente contratto, se quest’ultimo
aveva durata inferiore a 6 mesi;
b) oltre 20 giorni dopo la scadenza del
precedente contratto, se quest’ultimo aveva durata superiore a 6 mesi.

Sì, entro 5 giorni dall’inizio della
prestazione.

Qual è la durata massima del
contratto di lavoro a tempo
determinato?

I limiti di cui sopra non trovano applicazione nei confronti di lavoratori
impiegati nella attività stagionali individuate con decreto del Ministero
del Lavoro e nelle ipotesi previste
dal contratti collettivi nonchè per le
imprese start-up innovative (di cui
alla legge n. 221/2012).

Il termine non può essere superiore
a 36 mesi.

È possibile prorogare il contratto
di lavoro a tempo determinato?
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Cosa accade nell’ipotesi in cui
il rapporto prosegua oltre la
scadenza del termine?

temente dai periodi di interruzione
tra un contratto e l’altro e computando, a tale fine, anche i periodi di
missione nell’ambito dei rapporti di
somministrazione).
È ammesso solo un ulteriore contratto a tempo determinato oltre i
36 mesi, da stipulare presso la Direzione territoriale del lavoro.

Fermi restando i limiti di durata
massima (36 mesi), se il rapporto
prosegue oltre la scadenza del contratto (o della sua proroga) il lavoratore ha diritto a una maggiorazione
retributiva per ogni giornata di continuazione, pari al 20% fino al decimo giorno successivo e pari al 40%
per ogni ulteriore giornata.
Inoltre, se il rapporto prosegue oltre il trentesimo giorno, in caso di
contratto inferiore a 6 mesi, ovvero
al cinquantesimo giorno, in caso di
contratto superiore a 6 mesi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti
termini.

Cosa accade in caso di
superamento dei predetti
limiti temporali?
Il contratto si converte a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 36 mesi.

È necessario indicare una
ragione alla base del contratto
a tempo determinato?

Sono previsti dei limiti
temporali per i contratti di
lavoro a tempo determinato?

No, non è più necessario.

Sono previsti dei divieti per
la stipulazione del contratto a
tempo determinato?

Sì. Oltre alla durata massima di 36
mesi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e l’eccezione delle attività stagionali (di cui
sopra), la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo
stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti (conclusi
per lo svolgimento di mansioni di
pari livello e categoria legale), non
può superare i 36 mesi (indipenden-

Sì. E’ vietata l’apposizione del termine:
a) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si
è proceduto, nei 6 mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle
medesime mansioni (salvo che il
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contratto a tempo determinato
sia concluso per provvedere alla
sostituzione di lavoratori assenti,
per assumere lavoratori nelle liste
di mobilità ovvero abbia una durata
non superiore a 3 mesi);

Sì. Le principali esenzioni riguardano i contratti a tempo determinato
conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività
(per i periodi definiti dai contratti
collettivi);

c) presso unità produttive nelle quali
è operante la cassa integrazione
guadagni che interessi lavoratori adibiti
a medesime mansioni;

b) da imprese start-up innovative
(di cui alla legge n. 221/2012);
c) per lo svolgimento di attività
stagionali;

d) qualora non si sia provveduto a
effettuare la valutazione dei rischi
(ai sensi della disciplina per la
tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori).

d) per specifici spettacoli ovvero
specifici programmi radiofonici o
televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori
assenti;

Sono previsti dei limiti
percentuali per i contratti a
tempo determinato?

f) con lavoratori di età superiore a
50 anni.

Sì. Salva diversa previsione dei contratti collettivi, non possono essere
assunti lavoratori a tempo determinato in percentuale superiore al 20%
del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio
dell’anno di assunzione.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque
possibile stipulare 1 contratto a
tempo determinato.

Quali sono le sanzioni in
caso di violazione dei limiti
percentuali?
È prevista esclusivamente una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20% della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore
a 15 giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero di lavoratori
assunti in violazione del limite
percentuale non è superiore a 1;

Esistono delle eccezioni ai
predetti limiti percentuali?
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del rapporto (ovvero 3 mesi in caso
di lavoro stagionale).

b) al 50% della retribuzione, per ciascun
mese o frazione di mese superiore
a 15 giorni di durata del rapporto
di lavoro, se il numero di lavoratori
assunti in violazione del limite
percentuale non è superiore a 1.

I lavoratori a tempo
determinato hanno differente
trattamento rispetto a quelli a
tempo indeterminato?

I lavoratori a tempo
determinato hanno un diritto
di precedenza nelle nuove
assunzioni?

No, il trattamento normativo ed economico è lo stesso (salvo diverse
previsioni del contratto collettivo).
Inoltre, i contratti collettivi possono
prevedere modalità e strumenti di
formazione in favore dei lavoratori a
tempo determinato per aumentarne la qualificazione, promuoverne
la carriera e migliorarne la mobilità
occupazionale.

Salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi, il lavoratore che abbia svolto presso la stessa azienda (anche in
esecuzione di più contratti) attività
lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro
entro i successivi 12 mesi (con riferimento alle mansioni già espletate
nel corso dei rapporti a termine).
Inoltre, il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di
precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato (per le
medesime attività stagionali) effettuate dal datore di lavoro.
Il diritto di precedenza deve essere
manifestato per iscritto nel contratto e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per
iscritto la volontà di avvalersene entro 6 mesi dalla data di cessazione

I lavoratori a tempo
determinato sono computati
nell’organico aziendale?
Salvo diversa previsione, ai fini
dell’applicazione delle discipline legali o contrattuali (per le quali sia rilevante il computo dei dipendenti del
datore di lavoro) si tiene conto del
numero medio mensile di lavoratori
a tempo determinato impiegati negli
ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva
durata dei loro rapporti di lavoro.

Entro quanto tempo il
lavoratore può impugnare
il contratto a tempo
determinato?
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Entro 120 giorni dalla cessazione
del singolo contratto.

Qual è la sanzione in caso di
illegittimità del contratto di
lavoro a tempo determinato?
Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il
lavoratore ha diritto a un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto. La misura dell’indennità è stabilità dal giudice in base
ai criteri indicati nell’art. 8, legge n.
604/1966.
La predetta indennità – che ristora
per intero il pregiudizio subito dal
lavoratore, comprese le conseguente retributive e contributive relative
al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia del
giudice – è limitata a 6 mensilità in
presenza di contratti collettivi che
prevedano l’assunzione di lavoratori
già occupati con contratto a tempo
determinato nell’ambito di specifiche graduatorie.
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La disciplina del contratto a
tempo determinato si applica
anche ai dirigenti?

L’agenzia di somministrazione
deve essere autorizzata a
svolgere tale attività?

Non si applica ai dirigenti, per i
quali è possibile stipulare contratti a
tempo determinato per una durata
massima di 5 anni (salva la possibilità del dirigente di dimettersi trascorso un triennio).

Sì, deve essere appositamente autorizzata ai sensi del D.Lgs n. 276/2003.

Qual è la durata del contratto
di somministrazione di
lavoro?

Ci sono dei rapporti esclusi
dall’ambito di applicazione
della disciplina del contratto a
tempo determinato?

La somministrazione può essere sia
a tempo determinato che a tempo indeterminato (non possibile,
peraltro, per le pubbliche amministrazioni). In quest’ultimo caso, salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi, non può eccedere il 20%
del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di
stipula del contratto (in caso di inizio attività in corso d’anno, il limite
percentuale si computa sul numero
di lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipula del
contratto.
Inoltre, possono essere somministrati a tempo indeterminato solo i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

Sì, si tratta (oltre che dei dirigenti)
di rapporti disciplinati da specifiche
normative ed espressamente elencati
nell’art. 29 del D.Lgs n. 81/2015.

LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Cos’è il contratto di
somministrazione di lavoro?
Il contratto di somministrazione di
lavoro è quel contratto con il quale un’agenzia di somministrazione
mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per la durata della
missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione
e controllo dell’utilizzatore.

In caso di assunzione a tempo
indeterminato da parte
dell’agenzia, al lavoratore
spetta la retribuzione anche
durante i periodi di “non
lavoro”?
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No, in tali periodi al lavoratore
spetta un’indennità di disponibilità,
nella misura stabilita dai contratti
collettivi e non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministero
del Lavoro.
L’indennità è esclusa dal computo
di ogni istituto di legge o contratto
collettivo.

sia concluso per provvedere alla
sostituzione di lavoratori assenti,
per assumere lavoratori nelle liste
di mobilità ovvero abbia una durata non superiore a 3 mesi);
c) presso unità produttive nelle quali
è operante la cassa integrazione
guadagni che interessi lavoratori
adibiti a medesime mansioni;

Esistono dei limiti percentuali
per la somministrazione a
tempo determinato?

d) qualora non si sia provveduto a
effettuare la valutazione dei rischi
(ai sensi della disciplina per la
tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori).

I limiti percentuali sono stabiliti dai
contratti collettivi.
In ogni caso, non ci sono limiti percentuali per alcune ipotesi legislativamente previste (es. lavoratori in
mobilità).

È prevista una forma
particolare per il contratto di
somministrazione?

Sono previsti dei divieti per la
somministrazione di lavoro?

Si, è prevista la forma scritta e deve
contenere:

Si. È vietata:
a) per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero;

a) gli estremi dell’autorizzazione
rilasciata all’agenzia di somministrazione;
b) il numero di lavoratori da somministrare;

b)presso unità produttive nelle quali
si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che
hanno riguardato lavoratori adibiti
alle medesime mansioni (salvo che
il contratto a tempo determinato

c) l’indicazione di eventuali rischi
per la salute e la sicurezza del
lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata della
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somministrazione;
e) le mansioni alle quali saranno
adibiti i lavoratori somministrati e
il relativo inquadramento;

I lavoratori somministrati beneficiano, a parità di mansioni, di condizioni
economiche e normative non inferiori
a quelle dei dipendenti di pari livello
dell’utilizzatore.
Inoltre, l’utilizzatore è solidalmente
responsabile con il somministratore
per i trattamenti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori somministrati.
I lavoratori somministrati devono
essere informati sia dei posti vacanti presso l’utilizzatore sia dei rischi in
tema di salute e sicurezza connesse
alle attività da svolgere.
Ai lavoratori somministrati spettano anche i diritti sindacali di cui alla
legge n. 300/1970.

f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo
dei lavoratori.
Le predette informazioni devono
essere comunicate al lavoratore
per iscritto dal somministratore.
In mancanza della forma scritta,
il contratto è nullo e il lavoratore
è considerato alle dipendenze
dell’utilizzatore.

Qual è la disciplina applicata
al lavoratore somministrato?
Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
In caso di assunzione a tempo determinato, per quanto compatibile si applica la
disciplina del contratto a tempo determinato, con eccezione dei limiti di durata, di
proroghe e rinnovi, dei limiti numerici e
del diritto di precedenza.
Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore (fatta
eccezione per le disposizioni in tema di
salute e sicurezza sul lavoro).
Inoltre, in caso di somministrazione di lavoratori disabili per una durata non
inferiore a 12 mesi, gli stessi sono
computati nella quota di riserva di
cui alla legge n. 68/1999.

Chi esercita i poteri datoriali
nei confronti del lavoratore
somministrato?
Il potere direttivo e di controllo è
esercitato dall’utilizzatore. Il potere disciplinare, invece, è esercitato
dal somministratore, al quale l’utilizzatore comunica gli elementi che
saranno posti alla base del relativo
procedimento.

Cosa accade in caso di
somministrazione irregolare?
In caso di somministrazione irregolare (ad esempio, per mancanza
di forma scritta del contratto, per

Quali sono i diritti per i
lavoratori somministrati?
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somministrazione in violazione delle disposizioni di legge o dei limiti
previsti, etc.) il lavoratore può agire
in giudizio per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze dell’utilizzatore. Tale
sanzione non trova applicazione nei
confronti delle pubbliche amministrazioni.
Nel caso di costituzione del rapporto con l’utilizzatore, il lavoratore ha
diritto a un’indennità compresa tra
2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
La misura dell’indennità è stabilità
dal giudice in base ai criteri indicati nell’art. 8, legge n. 604/1966.
Tale indennità ristora per intero il
pregiudizio subito dal lavoratore,
comprese le conseguente retributive e contributive relative al periodo
compreso tra la data di cessazione
del rapporto e la pronuncia del giudice.
Inoltre, sono previste delle sanzioni
amministrative (sia a carico dell’utilizzatore che del somministratore).

mittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi ovvero, in
mancanza, con decreto del Ministero
del Lavoro.

Il lavoro intermittente si
applica anche alle pubbliche
amministrazioni?
No.

Ci sono dei casi in cui è
sempre possibile avvalersi del
lavoro intermittente?
Sì, con soggetti con meno di 24 anni
(purchè le prestazioni siano svolte
entro il venticinquesimo anno) e
con più di 55 anni.

Ci sono dei limiti temporali
per il contratto di lavoro
intermittente?
Sì. Fatta eccezione per i settori
del turismo, dei pubblici esercizi
e dello spettacolo, il contratto di
lavoro intermittente (tra lo stesso
lavoratore e datore di lavoro) per un
numero massimo di 400 giornate di
effettivo lavoro nell’arco di 3 anni
solari.
In caso di superamento del predetto
termine, il rapporto si trasforma a
tempo pieno e indeterminato.

IL LAVORO INTERMITTENTE
Cos’è il lavoro intermittente?
Il contratto di lavoro intermittente è
il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore
si pone a disposizione di un datore di
lavoro in modo discontinuo o inter-
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Sono previsti dei divieti per il
lavoro intermittente?

b) luogo e modalità della disponibilità garantita dal lavoratore e relativo preavviso di chiamata (non
inferiore a 1 giorno);

Sì. E’ vietato:

c) trattamento economico e normativo e relativa indennità di disponibilità (se prevista);

a) per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si
è proceduto, nei 6 mesi precedenti,
a licenziamenti collettivi che hanno
riguardato lavoratori adibiti alle
medesime mansioni;

d) forma e modalità con le quali il
datore di lavoro è legittimato a
chiedere l’esecuzione della prestazione;
e) tempi e modalità di pagamento
della retribuzione e della indennità di disponibilità;

c) presso unità produttive nelle quali
è operante la cassa integrazione
guadagni che interessi lavoratori
adibiti a medesime mansioni;

f) misure di sicurezza per il lavoratore.

d) qualora non si sia provveduto a
effettuare la valutazione dei rischi
(ai sensi della disciplina per la
tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori).

Qual è la misura dell’indennità
di disponibilità?
E’ stabilita dai contratti collettivi, in
misura non inferiore a quella fissata
con decreto del Ministero del Lavoro.
L’indennità – esclusa dal computo
degli istituti legali e contrattuali – è
assoggetta a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare.
In caso di impedimento a rispondere alla chiamata, il lavoratore deve
informare tempestivamente il datore

È prevista una forma
particolare per il contratto?
Sì, è prevista la forma scritta ad
probationem e il contratto deve
contenere i seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, soggettive o oggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
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esserci l’indicazione della durata
della prestazione e della collocazione temporale dell’orario.
In caso di lavori a turni, l’indicazione della collocazione temporale
può essere effettuata anche mediante rinvio ai turni programmati.

di lavoro e non ha diritto, per tale periodo, all’indennità di disponibilità; in
caso di inadempimento, perde il diritto all’indennità di disponibilità per
il periodo di 15 giorni (salvo diversa
previsione dei contratti collettivi).
In caso di rifiuto alla chiamata, il
lavoratore può essere licenziato e
deve restituire l’indennità di disponibilità riferita al periodo successivo al rifiuto.

Cosa accade se manca la forma
scritta?
In mancanza della forma scritta (e
in difetto di prova in ordine alla
stipulazione del contratto part time), il
giudice può dichiarare la sussistenza di
un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il lavoratore intermittente
è computato nell’organico
aziendale?
Sì, ma solo in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto
nell’arco di ciascun semestre.

Cosa accade se nel contratto
manca l’indicazione della durata
della prestazione lavorativa?

IL RAPPORTO DI LAVORO PART TIME

In mancanza, il giudice può dichiarare la sussistenza di un rapporto di
lavoro a tempo pieno.
Tuttavia, qualora manchi solo la
collocazione temporale dell’orario,
la stessa viene stabilita dal giudice
tenendo conto delle responsabilità
familiari del lavoratore e della necessità di integrazione del reddito
mediante lo svolgimento di altra
attività lavorativa, nonchè delle esigenze del datore di lavoro.

L’orario di lavoro ridotto può
riguardare sia rapporti a tempo
indeterminato che quelli a
tempo determinato?
Sì. Nel rapporto di lavoro subordinato,
anche a tempo determinato, l’assunzione
può avvenire con orario part time.

È richiesta una forma vincolata
per il contratto?
Sì, è richiesta la forma scritta ai fini
della prova e nel contratto deve
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E’ possibile svolgere lavoro
supplementare?

clausola elastica – ha diritto a un
preavviso minimo di 2 giorni lavorativi.

Sì, nei limiti previsti dal contratto collettivo (e, in assenza, non oltre il 25%
delle ore di lavoro settimanali concordate).
Il lavoro supplementare è retribuito
con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto
(salvo più favorevole previsione dei
contratti collettivi).

È possibile prevedere le clausole
elastiche in assenza del contratto
collettivo?
Sì, ma devono essere pattuite dalle
parti per iscritto dinanzi alla commissione di certificazione (con facoltà del lavoratore di farsi assistere
da un rappresentante sindacale, da
un avvocato o da un consulente del
lavoro.
In questo caso, a pena di nullità, le
clausole devono prevedere le condizioni e le modalità con le quali il
datore di lavoro può avvalersi delle
clausole, con preavviso minimo di 2
giorni lavorativi.
Inoltre, la variazione in aumento
della prestazione non può eccedere
il 25% della normale prestazione e
deve essere retribuita con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto.

Può il lavoratore rifiutare il
lavoro straordinario?
Sì, nei limiti previsti dal contratto
collettivo (che ne stabiliscono anche
la maggiorazione retributiva).

Cosa sono le clausole elastiche?
Sono quelle clausole contrattuali
che consentono la variazione della
collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative
alla variazione in aumento della sua
durata.

Le clausole elastiche possono
essere apposte al contratto?
Sì, nel rispetto di quanto previsto
dal contratto collettivo.
Fatte salve le diverse intese tra le
parti (e nei limiti di quanto previsto
dal contratto collettivo), il prestatore di lavoro – in caso di ricorso alla
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Il lavoratore può rifiutare le
clausole elastiche?

Esistono dei casi in cui il
lavoratore ha diritto alla
trasformazione del proprio
rapporto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno?

Sì e il suo rifiuto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Il lavoratore può revocare il
consenso prestato alle clausole
elastiche?

Sì, sono indicati dal legislatore (ad
esempio, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti).

Sì, purchè si trovi nelle condizioni previste dall’art. 8, commi 3-5, ovvero dall’art.
10, comma 1, della legge n. 300/1970.

Esistono dei casi in cui il lavoratore
ha diritto alla trasformazione del
proprio rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale?

Qual è il trattamento del
lavoratore a tempo parziale?

Sì. Il lavoratore può chiedere, per
una sola volta, in luogo del congedo
parentale ed entro i limiti di quello
ancora spettante la trasformazione
del rapporto in tempo parziale, purchè con una riduzione oraria non
inferiore al 50%.

Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti del lavoratore a tempo
pieno, riproporzionati in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa.

Il rapporto di lavoro a tempo
pieno può essere trasformato a
tempo parziale e viceversa?

Esiste un diritto di precedenza
nella trasformazione del
rapporto di lavoro da part time a
tempo pieno?

Si, su accordo tra le parti.

Il lavoratore può rifiutare di
trasformare il proprio rapporto
da tempo pieno a tempo ridotto
o viceversa?

Sì. Il lavoratore che abbia trasformato
il proprio rapporto da tempo pieno a
part time ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo pieno, per l’espletamento delle medesime mansioni ovvero di mansioni di pari livello e categoria legale.

Sì e in suo rifiuto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
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Esiste un diritto di precedenza
nella trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo
pieno a part time?

di lavoro di recedere dal rapporto
(ai sensi dell’art. 2118 c.c.) al termine del periodo di apprendistato,
con riconoscimento del preavviso.

Sì, in caso di patologie oncologiche
o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti
il coniuge i figli o i genitori del lavoratore, nonchè nel caso in cui il
lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente
inabilità lavorativa.

Quante tipologie di contratto di
apprendistato esistono?
Esistono tre tipologie:
a) Apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il
certificato di specializzazione tecnica
superiore;

I lavoratori a tempo parziale
sono computati nell’organico
aziendale?

b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e
ricerca.

Sì, in proporzione all’orario di lavoro.

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

È richiesta una forma
vincolata per il contratto?

Che cos’è il contratto di
apprendistato?

Si, è richiesta la forma scritta ai fini della
prova e nel contratto deve indicato il
piano formativo.

È un contratto di lavoro finalizzato alla
formazione e alla occupazione dei giovani.

Qual è la durata minima del
contratto di apprendistato?

Il contratto di apprendistato
è a tempo determinato o
indeterminato?

Il contratto di apprendistato ha una
durata minima di 6 mesi (salvo diversa previsione per le province autonome di Trento e Bolzano nonchè

È un contratto a tempo indeterminato, salva la possibilità del datore
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g) possibilità di prorogare il periodo
di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro,
di durata superiore a 30 giorni;

da parte dei contratti collettivi per
i datori di lavoro che svolgono la
propria attività in cicli stagionali).

Qual è la disciplina del rapporto
di apprendistato?

h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio.

Salvo quanto previsto dalla legge, la
disciplina è essenzialmente rimessa
ai contratti collettivi, nel rispetto dei
seguenti principi:

Gli apprendisti hanno diritto
alle assicurazioni sociali?

a) divieto di remunerazione a cottimo;

Si, le norme in tema di previdenza e
assistenza sociale si estendono alle
seguenti forme:

b) possibilità di inquadrare il lavoratore
fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello
di destinazione;

a) assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali;

c) presenza di un tutor o referente
aziendale;

b) assicurazione contro le malattie
comuni;

d) possibilità di finanziare i percorsi
formativi aziendali per il tramite dei
fondi paritetici interprofessionali;

c) assicurazione contro l’invalidità e
vecchiaia;
d) maternità;

e) possibilità del riconoscimento, sulla
base dei risultati conseguiti nel
percorso formativo, della qualificazione
professionale ai fini contrattuali e
delle competenze acquisite ai fini del
proseguimento degli studi nonchè dei
percorsi di istruzione degli adulti;

e) assegni familiari;
f) assicurazione sociale per l’impiego.

Ci sono limiti numerici alle
assunzioni degli apprendisti?

f) registrazione della formazione e della
qualificazione professionale nel libretto
formativo;

Sì. Il numero totale degli apprendisti
che un datore di lavoro può assumere
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Cosa accade in caso di violazione
del limite di cui sopra?

(anche mediante somministrazione)
non può superare il rapporto di 3 a 2
rispetto alle maestranze specializzate
e qualificate in servizio. Se il datore di
lavoro occupa meno di 10 dipendenti,
il rapporto non può essere superiore
al 100%.
Inoltre, se il datore di lavoro ha un
numero di lavoratori qualificati o specializzarti inferiore a 3, può assumere
massimo 3 apprendisti.

Gli apprendisti assunti in violazione
dei limiti di cui sopra sono considerati ordinari lavoratori a tempo indeterminato.

Le diverse tipologie di
apprendistato hanno
regolamentazioni differenti?

Esistono altri vincoli alle
assunzioni di apprendisti?

Sì, parzialmente. In particolare, le
specifiche discipline sono contenute
negli artt. 43-45 del D.Lgs n. 81/2015.

Non è possibile utilizzare apprendisti
con contratto di somministrazione a
tempo determinato.
Inoltre, fatto salva diversa previsione dei
contratti collettivi, per i datori di lavoro
che occupano almeno 50 dipendenti,
l’instaurazione di nuovi contratti di
apprendistato professionalizzante
è subordinata alla prosecuzione (a
tempo indeterminato), nei 36 mesi
precedenti la nuova assunzione, del
rapporto di lavoro al termine del
periodo di apprendistato di almeno
il 20% degli apprendisti (restando
esclusi dal computi i rapporti risolti
per dimissioni o per licenziamento
per giusta causa).
In ogni caso (anche in violazione della
percentuale di cui sopra), è consentita
l’assunzione di 1 apprendista con contratto professionalizzante.

Gli apprendisti sono computati
nell’organico aziendale?
Fatte salve diverse previsioni di
legge o di contratto collettivo, gli
apprendisti non sono computati
nell’organico aziendale.

In caso di violazione degli
obblighi formativi sono
previste delle sanzioni?
Sì, in ragione del tipo di violazione,
sono previste delle sanzioni amministrative e contributive (anche con
la perdita dei benefici).
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re è esente da imposizione fiscale e
non incide sullo stato di disoccupazione.
Il lavoratore beneficia della contribuzione previdenziale e assicurativa
contro gli infortuni (in misura percentuale del valore nominale del
buono).

IL LAVORO ACCESSORIO
Cos’è il lavoro accessorio?
Per lavoro accessorio si intendono
attività lavorative che non danno
luogo, con riferimento alla totalità
dei committenti, a compensi superiori a € 7.000,00 in un anno civile
(rivalutati annualmente).
Per i percettori di prestazioni di integrazione o sostegno al reddito, il
limite è pari a € 3.000,00 annui.

La disciplina è analoga in tutti
i settori?
No, per il settore agricolo ci sono
delle disposizioni parzialmente differenti.
Inoltre, per il settore pubblico il lavoro accessorio è consentito nei rispetto dei vincoli previsti in tema di
contenimento delle spese.

C’è un limite massimo per
singolo committente?
Sì. Fermo restando il limite massimo
complessivo di € 7.000 annui per il
lavoratore, per ciascun committente
il limite massimo è di € 2.000,00 annui (rivalutati annualmente).

LA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

Qual è la disciplina del lavoro
accessorio?

È possibile adibire il lavoratore
a mansioni differenti a quelle
di assunzione?

I committenti acquistano dei carnet
di buoni orari (il cui valore nominale
è fissato con decreto del Ministero
del Lavoro e, in mancanza, è pari a €
10) e, prima dell’inizio della prestazione, sono tenuti a comunicare alla
DTL competente i dati anagrafici eil
codice fiscale del lavoratore nonchè
il luogo della prestazione.
Il compenso percepito dal lavorato-

Sì (nei limiti che si diranno in seguito). In particolare, il lavoratore deve
essere adibito alle mansioni per le
quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle
ultime effettivamente svolte.
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È possibile adibire il lavoratore
a mansioni inferiori?

Sì. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra,
è possibile adibire il lavoratore a
mansioni inferiori:

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, che incide sulla
posizione del lavoratore, è possibile
adibirlo a mansioni appartenenti al
livello di inquadramento inferiore,
purchÈ rientranti nella medesima
categoria legale.
Ulteriori ipotesi di adibizione a mansioni inferiori (nei limiti del livello di
inquadramento inferiore e purchÈ
rientranti nella medesima categoria
legale) possono essere previste dal
contratto collettivo.
Ove necessario, il mutamento di
mansioni è accompagnato dall’assolvimento dell’obbligo formativo.

a) nei casi previsti dalla legge (a
tutela della maternità ovvero
dell’occupazione);
b) in seguito alla sottoscrizione di
un accordo individuale (presso una
delle sedi di cui all’art. 2113 c.c. ovvero una sede di certificazione), al
fine di salvaguardare l’occupazione
ovvero di acquisire una diversa professionalità o di migliorare le condizioni di vita.

In caso di adibizione a
mansioni inferiori al di fuori
dei casi consentiti, cosa spetta
al lavoratore?

In caso di adibizione a
mansioni inferiori il lavoratore
vede ridotta la propria
retribuzione?

Il lavoratore ha diritto a essere reintegrato nelle mansioni precedenti
(o in mansioni che siano rispettose
dell’art. 2103 c.c.) nonchè di ottenere il risarcimento dei danni subiti
(che dovranno essere rigorosamente dimostrati in sede giudiziaria).

No, il mutamento di mansioni – che
deve essere comunicato per iscritto
al lavoratore – non determina variazione del livello inquadramentale
e del trattamento retributivo (fatta
eccezione per quegli elementi della
retribuzione collegati a particolari
modalità dello svolgimento della
prestazione).

È possibile adibire il lavoratore
a mansioni superiori?
Sì. In questo caso il lavoratore ha diritto alla maggiore retribuzione prevista per le mansioni superiori.
Inoltre, salvo diversa volontà del

Ci sono altre ipotesi di
adibizione a mansioni
inferiori?
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lavoratore, l’adibizione diviene definitiva ove la stessa non sia avvenuta per sostituire un lavoratore in
servizio e abbia avuto una durata
superiore a quanto previsto dal
contratto collettivo o, in mancanza,
a 6 mesi continuativi.
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AMMORTIZZATORI SOCIALI
DISPOSIZIONI GENERALI

LA LEGGE

Chi sono i lavoratori
beneficiari dei trattamenti
individuati dal D.Lgs 14
settembre 2015, n. 148?

Il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148,
recante “Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183”, ha dettato una disciplina
organica della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, modificando sensibilmente la
disciplina previgente e riordinandola
all’interno di un testo unico.

Sono destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale:
• lavoratori assunti con contratto
di lavoro subordinato;
• lavoratori assunti con contratto
di apprendistato professionalizzante (nei limiti e con le modalità di cui all’art. 2 del D.Lgs n.
148/2015, il quale prevede delle
restrizioni soprattutto con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale); Sono esplicitamente esclusi dai destinatari i
dirigenti e i lavoratori a domicilio.

Riferimenti normativi:
- D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148
- Circolare del Ministero del Lavoro 5
ottobre 2015, n. 24
- Circolare del Ministero del lavoro 9
novembre 2015, n. 30
- Circolare Inps 2 dicembre 2015, n. 197
-Circolare Inps 12 febbraio 2016, n. 30

Quali requisiti occorrono per
accedere al trattamento di
integrazione salariale?

produttiva per la quale è richiesto il
trattamento. Al riguardo, sono conteggiati i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività, infortunio,
maternità obbligatoria.
Nell’ipotesi di subentro nell’appalto, si tiene in considerazione il pe-

Il lavoratore deve avere al momento
della presentazione della domanda un’anzianità di effettivo lavoro
di almeno 90 giorni presso l’unità
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re edile e lapideo per intemperie
stagionali.

riodo di adibizione all’attività appaltata. Nel caso di trasferimento
d’azienda, si terrà in considerazione
anche il periodo trascorso presso
l’impresa alienante.
Il requisito dei 90 giorni non è necessario per le domande relative a
trattamenti ordinari di integrazione
salariale per eventi oggettivamente
non evitabili

Come si calcola il trattamento
di integrazione salariale?
Il trattamento si calcola tenendo
conto dell’orario di ciascuna settimana indipendentemente dal
periodo di paga. Nel caso in cui la
riduzione dell’orario (su periodi ultrasettimanali predeterminati), l’integrazione è ricalcolata tenendo
conto della durata media settimanale nel periodo considerato.
Ai lavoratori con retribuzione fissa
periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’integrazione va
calcolata, entro i predetti limiti, ragguagliando ad ora la retribuzione
fissa goduta in rapporto all’orario
normalmente praticato.

Qual è la misura del
trattamento di integrazione
salariale?
Il trattamento di integrazione salariale ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata
per le ore di lavoro lavorate (nel
limite massimo dell’orario contrattuale).
Tale importo non può comunque
superare i seguenti massimali (dal 1
gennaio 2015):
1) € 971,71, quando la retribuzione
mensile, comprensiva dei ratei di
mensilità, è pari o inferiore a €
2.102,24;
2) € 1.167,91, quando la retribuzione mensile, comprensiva dei
ratei di mensilità, è superiore a
€ 2.102,24. Tali importi massimi
sono incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti
di integrazione salariale concessi
in favore delle imprese del setto-
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Che incidenza hanno le
indennità accessorie alla
retribuzione base ai fini del
calcolo dell’integrazione
salariale?

aumentati nella misura del 100%
dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e impiegati.

Possono coesistere l’indennità
di malattia e il trattamento di
integrazione salariale?

Le indennità accessorie corrisposte
con riferimento alla giornata lavorativa sono computate secondo i
criteri stabiliti dalle disposizioni di
legge e del contratto collettivo, ragguagliando in ogni caso ad ora la
misura delle indennità in rapporto a
un orario di otto ore.

La lettera della legge chiarisce che
il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia
l’indennità giornaliera di malattia,
nonchÈ la eventuale integrazione
contrattualmente prevista.
L’INPS ha chiarito che:
• se durante la sospensione dal lavoro (a 0 ore) insorge lo stato di
malattia, il lavoratore continuerà
a usufruire delle integrazioni salariali; non c’è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che
non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia.

Come viene determinata
la misura dell’integrazione
salariale per i lavoratori
retribuiti a cottimo e per
quelli retribuiti in tutto
o in parte con premi di
produzione, interessenze e
simili?
L’integrazione è riferita al guadagno
medio orario percepito nel periodo
di paga per il quale l’integrazione è
dovuta.

• qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio della sospensione
dell’attività lavorativa si avranno
due casi:

I massimali previsti al
trattamento saranno adeguati
in futuro?

a) se la totalità del personale in forza
all’ufficio, reparto, squadra o simili
cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla
data di inizio della stessa;

I massimali previsti (e le retribuzioni
assunte a parametro di calcolo) saranno, con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno a decorrere dal 2016,
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b) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del
personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in
malattia continuerà a beneficiare
dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.

quennio mobile (fatto salvo quanto
previsto all’articolo 22, comma 5,
del D.Lgs 148/2015).
Per le sole imprese di seguito elencate la durata massima complessiva
(tenendo conto di entrambi i trattamenti), per ciascuna unità produttiva, non può superare i 30 mesi in un
quinquennio mobile:

L’integrazione è dovuta per
le festività non retribuite
e per le assenze che non
comportino retribuzione?

1) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
2) imprese industriali esercenti l’attività
di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

No.

Possono coesistere il
trattamento di integrazione
salariale e l’assegno per
il nucleo familiare di cui
all’articolo 2 del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69?

3) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione
di materiali lapidei (con esclusione
di quelle che svolgono tale attività di
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla
attività di escavazione).

Sì, in rapporto al periodo di paga
adottato e alle medesime condizioni
dei lavoratori a orario normale.

Come funziona il meccanismo
del “quinquennio mobile”?

Qual è la durata massima del
trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione
salariale?

Occorre considerare la prima
settimana oggetto di richiesta di
prestazione e, a ritroso, conteggiare
le 259 settimane precedenti ai fini
della verifica della sussistenza dei
presupposti.

Per ciascuna unità produttiva la durata massima complessiva (tenendo
conto di entrambi i trattamenti) non
può superare i 24 mesi in un quin-
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Sono conteggiati ai fini della
durata massima i trattamenti di
integrazione salariale richiesti
prima dell’entrata in vigore del
D.Lgs 148/2015?

Come si presenta la domanda
di rimborso/conguaglio?
La domanda deve essere presentata,
a pena di decadenza, entro sei mesi
dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data
del provvedimento di concessione
se successivo.
Per i trattamenti conclusi prima
della data di entrata in vigore del
presente decreto, i sei mesi di cui
al primo periodo decorrono dal 24
settembre 2015.

I trattamenti richiesti prima della
data di entrata in vigore del presente decreto si computano per la sola
parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

I periodi di integrazione
salariale danno diritto a
contribuzione figurativa?
Sì. Gli stessi sono riconosciuti utili
per il conseguimento del diritto alla
pensione anticipata o di vecchiaia e
per la relativa misura. Per detti periodi la contribuzione figurativa si
calcola sulla base della retribuzione
globale cui si riferisce l’integrazione
salariale.

Se l’azienda versa in uno stato
di difficoltà finanziaria?
Per le integrazioni salariali ordinarie,
la sede dell’INPS territorialmente
competente può autorizzare a seguito di formale richiesta il pagamento diretto (anche per il connesso assegno per il nucleo familiare
ove spettante) in presenza di serie
e documentate difficoltà finanziarie.
Per le integrazioni salariali straordinarie,
il Ministero del lavoro può autorizzare
contestualmente al trattamento di
integrazione salariale il pagamento
diretto da parte dell’Inps (anche per
il connesso assegno per il nucleo
familiare ove spettante) in presenza di serie e documentate difficoltà
finanziarie. È fatta espressamente

Chi paga le prestazioni di
integrazione salariale?
I trattamenti sono corrisposti dall’azienda alla fine di ogni periodo di paga, salvo diritto al rimborso e/o conguaglio
da parte dell’Inps. In caso di cessazione
di attività l’azienda potrà richiedere il
rimborso mediante l’invio di un flusso UNIEMENS regolarizzatore riferito
all’ultimo mese di attività.
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salva in tale ipotesi la possibilità di
successiva revoca nel caso in cui il
servizio competente accerti l’assenza di difficoltà di ordine finanziario
della stessa.

sti a decorrere dal 24 settembre 2015
(anche se hanno ad oggetto eventi
di sospensione o riduzione antecedenti o comunque iniziati prima di
questa data).

Il beneficiario del trattamento
può svolgere attività di lavoro
autonomo?

A quali aziende si applica la
disciplina delle integrazioni
salariali ordinarie?

Sì. In tal caso non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro
effettuate.
Il lavoratore, a pena di decadenza
dal diritto al trattamento di integrazione salariale, deve dare preventiva
comunicazione alla sede territoriale
INPS dello svolgimento di attività di
lavoro autonomo (tale obbligo può
essere assolto anche a seguito delle
comunicazioni rilasciate dal datore
di lavoro o dalle imprese fornitrici di
lavoro temporaneo).

Tale disciplina si applica a:

LA DISCIPLINA DELLE INTEGRAZIONI
SALARIALI ORDINARIE

6. cooperative di produzione e lavoro
che svolgano attività lavorative
similari a quella degli operai delle
imprese industriali (fatta eccezione
per le cooperative elencate di cui
al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602);

1. imprese industriali manifatturiere;
2. imprese industriali di trasporti;
3. imprese industriali estrattive;
4. imprese industriali di installazione di
impianti;
5. imprese industriali di produzione
e distribuzione di energia, acqua e
gas;

Con riferimento a quali
richieste si applica la nuova
disciplina?

7.imprese dell’industria boschiva,
forestale e del tabacco;

Salvo quando è indicato diversamente,
la nuova disciplina si applica ai trattamenti di integrazione salariale richie-

8. cooperative agricole, zootecniche e
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loro consorzi che esercitano attività
di trasformazione, manipolazione
e commercializzazione di prodotti
agricoli propri per i soli dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

tà di lavorazione in laboratori con
strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione).

Per quali ragioni si può
accedere al trattamento
ordinario di integrazione
salariale?

9. imprese addette al noleggio e alla
distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

LA CIGO è configurata quale ammortizzatore cui ricorrere nel caso di
crisi di breve durata a carattere transitorio.
Si può accedere al trattamento in
due casi:

10. imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
11. imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

1) situazioni aziendali dovute a eventi
transitori e non imputabili all’impresa
o ai dipendenti, incluse le intemperie
stagionali;

12. imprese addette agli impianti
elettrici e telefonici;
13. imprese addette all’armamento
ferroviario;

2) situazioni temporanee di mercato.

Qual è la durata massima
trattamento ordinario di
integrazione salariale?

14. imprese industriali degli enti
pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà
pubblica;

Il trattamento è concesso per un
massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente
fino a un massimo di 52 settimane
complessive.
Nel caso in cui l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive, una
nuova domanda (sempre per la medesima unità produttiva) può essere
proposta solo dopo un periodo di

15. imprese industriali e artigiane
dell’edilizia e affini;
16. imprese industriali e artigiane
esercenti l’attività di escavazione
e/o lavorazione di materiale lapideo (con esclusione delle imprese
artigiane che svolgono tale attivi-
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almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.
Nel caso di più periodi non consecutivi, il trattamento non può superare complessivamente la durata di
52 settimane in un biennio mobile.
Tali ultimi due divieti possono essere derogati nel caso di eventi oggettivamente non evitabili (ad eccezione dei trattamenti richiesti da
imprese industriali e artigiane nei
seguenti settori: edilizia e affini, attività di escavazione e lavorazione di
materiale lapideo). Secondo quanto
precisato dall’Inps, la caratteristica di “evento oggettivamente non
evitabile” è riconosciuta a quelle
causali determinate da casi fortuiti,
improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i
quali risulti evidente la forza maggiore.

A carico delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della
disciplina è posto un contributo ordinario, calcolato in misura percentuale sulla retribuzione imponibile
ai fini previdenziali.
Più precisamente:
• 1,70% per le imprese industriali
che occupano fino a 50 dipendenti;
• 2,00% per le imprese industriali
che occupano oltre 50 dipendenti;
• 4,70% per le imprese dell’industria
e artigianato edile;
• 3,30% per le imprese dell’industria
e artigianato lapidei;
• 1,70% per le imprese dell’industria
e artigianato edile e lapidei che
occupano fino a 50 dipendenti;
• 2,00% per le imprese dell’industria
e artigianato edile e lapidei che
occupano oltre 50 dipendenti.
Ai fini dell’individuazione dei limiti
numerici si ha riguardo, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno,
del numero medio di dipendenti in
forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa. Ai fini del calcolo
vanno ricompresi tutti i lavoratori
che prestano la propria opera con
vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda
(compresi i lavoratori a domicilio e
gli apprendisti). Laddove l’impresa
sia stata costituita nel corso dell’anno solare si fa riferimento al numero di dipendenti alla fine del primo

Vi è un limite di ore che
possono essere autorizzate?
Fermi i limiti sopra richiamati, non
possono essere concesse ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile
assumendo a riferimento il numero
di lavoratori mediamente occupati
nel semestre precedente la presentazione della domanda.

Qual è il costo della
contribuzione posta a carico
delle imprese?
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mese di attività (eventuali modifiche
dell’organico devono essere tempestivamente comunicate).
A carico delle imprese che facciano
domanda di integrazione salariale è
previsto un contributo addizionale,
in misura pari a:

• le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
• l’entità e la durata prevedibile;
• il numero dei lavoratori interessati.

È previsto un esame
congiunto con le
rappresentanze sindacali?

1) 9% della retribuzione globale
che sarebbe spettata al lavoratore
per le ore di lavoro non prestate
sino a un limite complessivo di
52 settimane in un quinquennio
mobile;

A seguito della predetta comunicazione, le parti hanno facoltà di richiedere
un esame congiunto della situazione.
L’intera procedura deve esaurirsi entro
25 giorni dalla data della comunicazione (ridotti a 10 per le imprese fino a 50
dipendenti).

2) 12% per gli interventi da 52 a
104 settimane in un quinquennio
mobile;

È prevista una disciplina
peculiare di informazione e
consultazione per i casi non

3) 15% oltre il limite di 104 settimane
in un quinquennio mobile.

C’è un obbligo di informazione
e consultazione delle
rappresentanze sindacali?

evitabili e “indifferibili”?

Nei casi di eventi oggettivamente non
evitabili che rendano non differibile la
sospensione o la riduzione dell’attività
produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare ai sindacati esclusivamente la
durata prevedibile della sospensione
o riduzione e il numero dei lavoratori
interessati (la comunicazione deve essere inviata a: RSA, RSU ove presente,
articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale).

L’impresa è tenuta a effettuare una
comunicazione preventiva ai sindacati (la comunicazione deve essere
inviata a: RSA, RSU ove presente, articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale).
Nella comunicazione occorre indicare:
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Solo quando la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede,
ove richiesto dall’impresa o dalle parti
collettive entro tre giorni dalla comunicazione, a un esame congiunto in
ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura
deve esaurirsi entro i cinque giorni
successivi a quello della richiesta.

Nella domanda occorre indicare:
• la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
• la presumibile durata;
• i nominativi dei lavoratori interessati;
• le ore richieste.
Nella domanda occorre, poi, indicare il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente presso l’unità produttiva
oggetto di sospensione o riduzione
dell’orario di lavoro, distinti per orario contrattuale.
All’atto della presentazione della
domanda di concessione di integrazione salariale deve essere altresì
data comunicazione dell’esecuzione degli adempimenti di informazione e consultazione.

È prevista una disciplina
peculiare di informazione
e consultazione per le
imprese dell’industria
e dell’artigianato
edile e dell’industria e
dell’artigianato lapidei?

La domanda può essere
validamente presentata “fuori
termine”?

Sì. In particolare la disciplina in materia di informazione e consultazione si
applica limitatamente alle richieste di
proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le
13 settimane continuative.

Sì. Ove non venga rispettato il termine di presentazione di 15 giorni
(vedi sopra), tuttavia, l’eventuale
trattamento di integrazione salariale
non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla
data di presentazione.

Come si presenta la domanda?
Quale deve essere il contenuto
della stessa?
La domanda va presenta in via telematica all’INPS entro il termine di 15
giorni dall’inizio della sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa.

Cosa succede in caso omessa o
ritardata presentazione della
domanda?
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Nel caso in cui dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la
perdita parziale o totale del diritto
all’integrazione salariale, l’impresa è
tenuta a corrispondere ai lavoratori
stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non
percepita.

per intemperie stagionali nel settore agricolo.

LA DISCIPLINA DELLE INTEGRAZIONI
SALARIALI STRAORDINARIE
Con riferimento a quali
richieste si applica la nuova
disciplina?

Può essere impugnato il
provvedimento di rigetto
della domanda di integrazione
salariale?

Salvo quando indicato diversamente,
la nuova disciplina si applica
ai trattamenti di integrazione
salariale richiesti a decorrere dal 24
settembre 2015 (anche se hanno ad
oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o comunque
iniziati prima di questa data).

Contro il provvedimento di rigetto,
emanato dalla sede dell’INPS territorialmente competente, è ammesso ricorso al comitato di cui all’articolo 25 della legge n. 88/1989, da
presentarsi entro trenta giorni dalla
comunicazione di rigetto.

A quali aziende si applica la
disciplina delle integrazioni
salariali straordinarie?

Qual è la disciplina applicabile
per le imprese del settore
agricolo?

La disciplina si applica a tre diverse
categorie, individuate in ragione di
oggetto/numero di dipendenti:

Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti
della legge 8 Agosto 1972, n. 457,
per quanto compatibili con il D.Lgs
148/2015.
Al riguardo si prevede altresì che la
disposizione di cui all’art. 3, comma
5, non si applica, limitatamente alla
previsione di importi massimi delle
prestazioni, ai trattamenti concessi

1° ambito – La disciplina si applica
alle seguenti imprese, a prescindere
dal numero di dipendenti:
• imprese del trasporto aereo e di
gestione aeroportuale e società
da queste derivate, nonchÈ imprese del sistema aereoportuale;
• partiti e movimenti politici e loro
rispettive articolazioni e sezioni

pag. 44

LA DISCIPLINA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
territoriali (nei limiti di spesa individuati dall’art. 20, comma 3, del
D.Lgs 148/2015).
2° ambito – La disciplina si applica
alle seguenti imprese, purchÈ nel
semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano
occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti):
• imprese industriali, comprese
quelle edili e affini;
• imprese artigiane che procedono
alla sospensione dei lavoratori in
conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa
che esercita l’influsso gestionale
prevalente;
• imprese appaltatrici di servizi di
mensa o ristorazione;
• imprese appaltatrici di servizi di
pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa;
• imprese dei settori ausiliari del
servizio ferroviario, ovvero del
comparto della produzione e
della manutenzione del materiale
rotabile;
• imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e
loro consorzi;
• imprese di vigilanza.

• imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
• agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.

Come si conteggia il requisito
numerico nel caso di
trasferimento d’azienda?
Ove la richiesta sia presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal
trasferimento di azienda, il requisito
deve sussistere con riferimento al
periodo decorrente dalla data del
predetto trasferimento.

Per quali ragioni si può
accedere al trattamento
straordinario di integrazione
salariale?
Si può accedere al trattamento in
relazione a tre distinte causali:
1) riorganizzazione aziendale;
2) crisi aziendale (dal 1° gennaio
2016 sono esplicitamente escluse
le ipotesi di cessazione dell’attività
produttiva dell’azienda o di un
ramo di essa);

3° ambito – La disciplina si applica alle
seguenti imprese, purchÈ nel semestre
precedente la data di presentazione
della domanda abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti (inclusi
apprendisti e dirigenti):

3)contratto di solidarietà.
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A cosa deve essere finalizzata
la richiesta nel caso di
“riorganizzazione aziendale”?

bero del personale, attraverso una
riduzione dell’orario di lavoro, che
deve essere contenuta entro il 60%
dell’orario giornaliero, settimanale
o mensile dei lavoratori interessati
(per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva non
può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo).

Il programma di riorganizzazione
aziendale deve essere finalizzato a
un consistente recupero occupazionale e, nello specifico, deve presentare un piano di interventi volto
a fronteggiare le inefficienze della
struttura gestionale o produttiva e
deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull’eventuale attività
di formazione dei lavoratori.

Qual è la durata massima
trattamento straordinario
di integrazione salariale per
“riorganizzazione aziendale”?

A cosa deve essere finalizzata
la richiesta nel caso di “crisi
aziendale”?

Il trattamento, per ciascuna unità
produttiva, può avere una durata
massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.

Il programma di crisi aziendale deve
essere finalizzato a garantire la continuazione dell’attività aziendale e
la salvaguardia occupazionale. Deve
altresì contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria,
gestionale o derivanti da condizionamenti esterni.

Qual è la durata massima
trattamento straordinario
di integrazione salariale per
“crisi aziendale”?
Il trattamento, per ciascuna unità
produttiva, può avere una durata
massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione
non può essere concessa prima che
sia decorso un periodo pari a 2/3 di
quello relativo alla precedente autorizzazione.
È prevista la possibilità di una deroga ai sensi del’art. 21, comma 4, del

A cosa deve essere finalizzata
la richiesta nel caso di
“contratto di solidarietà”?
Il contratto di solidarietà è finalizzato a evitare, in tutto o in parte, la
riduzione o la dichiarazione di esu-
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D.Lgs n. 148/2015, entro determinati limiti di spesa e qualora all’esito
del programma di crisi aziendale
l’impresa cessi l’attività produttiva
e sussistano concrete prospettive di
rapida cessione dell’azienda e di un
conseguente riassorbimento occupazionale.

essere autorizzate sospensioni del
lavoro esclusivamente entro il limite
dell’80% delle ore lavorabili nel periodo di riferimento.

Qual è la durata massima
trattamento straordinario
di integrazione salariale per
“contratti di solidarietà”?

È previsto un contributo ordinario in
misura percentuale della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni
salariali straordinarie, così individuato:
- 0,60% a carico dell’impresa o del
partito politico
- 0,30% a carico del lavoratore.

Qual è il costo della
contribuzione posta a carico
delle imprese?

Il trattamento, per ciascuna unità
produttiva, può avere una durata
massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all’articolo 4
del D.Lgs n. 148/2015, la durata dei
trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la
parte non eccedente i 24 mesi e per
intero per la parte eccedente. In tale
ultimo caso la durata massima può
raggiungere i 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

A carico delle imprese che facciano
domanda di integrazione salariale è
previsto un contributo addizionale,
in misura pari a:
1) 9% della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per
le ore di lavoro non prestate sino
a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
2) 12% per gli interventi da 52 a 104
settimane in un quinquennio mobile;
3) 15% oltre il limite di 104 settimane
in un quinquennio mobile.

Vi è un limite di ore che
possono essere autorizzate?
Per le causali “riorganizzazione aziendale” e “crisi aziendale”, possono
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produttive ubicate in più regioni, al
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25
giorni dalla data di richiesta dell’esame
congiunto (ridotti a 10 per le imprese
che occupano fino a 50 dipendenti).

C’è un obbligo di informazione
e consultazione delle
rappresentanze sindacali?
L’impresa, nelle ipotesi di “riorganizzazione aziendale” e “crisi aziendale”, è tenuta a effettuare – direttamente o tramite associazione
imprenditoriale – comunicazione ai
sindacati (la comunicazione deve
essere inviata a: RSA, RSU ove presente, articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale).
Nella comunicazione occorre indicare:
• le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
• l’entità e la durata prevedibile;
• il numero dei lavoratori interessati.

Su cosa verte l’esame
congiunto?
L’esame verte su:
• programma che l’impresa intende
attuare;
• durata del programma;
• numero dei lavoratori interessati;
• agioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di
orario;
• misure previste per la gestione delle
eventuali eccedenze di personale;
• criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e loro coerenza con le ragioni dell’intervento;
• modalità della rotazione tra i lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata rotazione.
Salvo il caso di richieste presentate da
imprese edili e affini, le parti devono
espressamente dichiarare la non percorribilità della causale di contratto di
solidarietà.

È previsto un esame congiunto
con le rappresentanze sindacali?
A seguito della predetta comunicazione,
le parti hanno facoltà nel termine di 3
giorni di richiedere un esame congiunto
della situazione aziendale.
La domanda deve essere trasmessa a:
• nel caso di intervento su unità
produttive ubicate in una sola regione,
al competente ufficio individuato
dalla regione di riferimento;
• nel caso di intervento su unità

Come si presenta la domanda?
Quale deve essere il contenuto
della stessa?
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La domanda, entro 7 giorni dalla
stipula dell’accordo o dalla conclusione della procedura di consultazione sindacale, va presentata in
unica soluzione contestualmente al
Ministero del lavoro e alle Direzioni
territoriali del lavoro competenti per
territorio.
Nella domanda occorre indicare:
• elenco nominativo dei lavoratori
interessati;
• il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente
presso l’unità produttiva, distinti per orario contrattuale (solo
nell’ipotesi di “riorganizzazione
aziendale” e “crisi aziendale”).

zione salariale, l’impresa è tenuta a
corrispondere ai lavoratori stessi una
somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

La domanda può essere
validamente presentata “fuori
termine”?

Da quando decorre la
sospensione o la riduzione
dell’orario così come
concordata nell’ambito della
procedura di consultazione
sindacale?

Entro quanto viene emesso il
provvedimento?
La legge prevede che la concessione del predetto trattamento avviene con decreto del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali entro
90 giorni dalla presentazione della
domanda, fatte salve eventuali sospensioni del procedimento amministrativo che si rendano necessarie
a fini istruttori.

Sì In caso di presentazione tardiva della
domanda, tuttavia, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo
alla presentazione della domanda medesima.

La sospensione decorre non prima
del trentesimo giorno successivo alla
data di presentazione della domanda.

Cosa succede in caso omessa
o ritardata presentazione della
domanda?

E’ prevista la possibilità di una
verifica e/o di un riesame del
decreto di concessione del
trattamento?

Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a
danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integra-

Le Direzioni Territoriali del Lavoro
competenti per territorio, nei tre
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mesi antecedenti la conclusione
dell’intervento di integrazione salariale, possono procedere alle verifiche finalizzate all’accertamento
degli impegni aziendali. Nel caso
di mancato svolgimento del programma presentato dall’impresa, il
Ministero del Lavoro può procedere
al riesame del decreto ed il relativo
procedimento di conclude nei successivi 90 giorni, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori.

curare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi
di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per i settori che non
rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO e della CIGS.

Dove sono istituti tali Fondi?
I Fondi sono istituiti presso l’INPS
– sotto forma di gestioni – con decreto del Ministero del Lavoro, ove
si determina, sulla base delle intese
di matrice collettiva, l’ambito di applicazione dei fondi stessi (avuto riguardo del settore di attività, della
natura giuridica e della classe di ampiezza dei datori di lavoro).

È possibile chiedere una
modifica del programma nel
corso del suo svolgimento?
Sì, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza
sindacale unitaria, o in mancanza
le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.

L’istituzione di tali Fondi è
obbligatoria?
Sì, per i settori che non rientrano
nell’ambito di applicazione della
CIGO e/o CIGS, in relazione ai datori
di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (compresi gli apprendisti).
Le prestazioni e i relativi obblighi
contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.

I FONDI DI SOLIDARIETÀ
Cosa sono i Fondi di
solidarietà bilaterali?
Sono fondi costituiti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale (per tramite di accordi e contratti collettivi,
anche intersettoriali) al fine di assi-

I Fondi già costituiti
continueranno a operare?
I Fondi già costituiti al 24 settembre
2015 dovrebbero essersi adeguati
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alle disposizioni di cui all’art. 26,
comma 7, D.Lgs n. 148/2015 entro
il 31 dicembre 2015. In mancanza, i
datori di lavoro del relativo settore,
che occupano mediamente più di
cinque dipendenti, confluiscono
nel fondo di integrazione salariale
di cui all’art. 29, D.Lgs n. 148/2015
a decorrere dal 1° gennaio 2016 e
i contributi da questi già versati o
comunque dovuti ai fondi di cui al
primo periodo vengono trasferiti al
fondo di integrazione salariale.

previste dalla normativa in materia
di integrazioni salariali ordinarie o
straordinarie.
All’assegno ordinario si applica, per
quanto compatibile, la normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie.

È previsto un modello
differenziato per i settori
dell’artigianato e della
somministrazione?
Sì, l’art. 27 del d.lgs n. 148/2015, in
ragione del consolidato sistema di
tali settori, individua una disciplina
differenziata per i relativi fondi.

Che tipologia di prestazioni
erogano?
I Fondi di solidarietà erogano, per
le causali previste dalla normativa
in materia di integrazioni salariali
ordinarie o straordinarie, un assegno
ordinario di importo almeno pari
all’integrazione salariale.
La domanda di accesso all’assegno
ordinario deve essere presentata non
prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
La durata massima è stabilita dai
fondi, in misura non inferiore a 13
settimane in un biennio mobile e
non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime

Esiste un Fondo di
integrazione residuale?
Sì. Dal 1 gennaio 2016 assume la
denominazione di fondo di integrazione salariale e, a decorrere da
tale data, allo stesso si applicano le
disposizioni di cui all’art. 27 D.lgs
148/2015 (in aggiunta a quelle che
disciplinano il fondo residuale di cui
all’art. 26 D.lgs 148/2015).
Il Fondo trova applicazione per i
datori di lavoro (non rientranti nella
disciplina dei CIGO e CIGS) che occupino mediamente più di cinque
dipendenti – compresi gli apprendisti – e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali e/o fondi
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di solidarietà bilaterali alternativi.
Il Fondo è finanziato con i contributi dei datori di lavoro appartenenti
al fondo e dei lavoratori da questi
occupati.

biennio mobile, in relazione a talune
causali di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa previste dalla
normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie e straordinarie.

Quali prestazioni garantisce
il fondo di integrazione
residuale?

Come si presenta la domanda
per l’assegno di solidarietà?
Il datore di lavoro presenta in via
telematica all’INPS domanda di
concessione, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo,
corredata dall’accordo sindacale e
dall’elenco dei lavoratori interessati
alla riduzione di orario (sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali). La riduzione dell’attività lavorativa deve
avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Il Fondo garantisce un assegno di
solidarietà in favore dei dipendenti
di datori di lavoro che stipulano con
le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di
lavoro (al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale). L’assegno
di solidarietà può essere corrisposto
per un periodo massimo di 12 mesi
in un biennio mobile e per il suo
ammontare si rinvia esplicitamente alla disciplina del trattamento di
integrazione salariale (art. 3, D.Lgs
n. 148/2015) in relazione alle ore di
lavoro non prestate (nei limiti individuati dalla legge e dagli accordi
quanto ai massimi di riduzione oraria e con le modalità da questi individuate).
Il Fondo garantisce altresì, per di
datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’assegno ordinario per una durata massima di 26 settimane in un
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rietà espansiva, in sostituzione del
beneficio di cui sopra, per i primi tre
anni (e comunque entro il 29° anno
di età), la quota di contribuzione a
carico del datore di lavoro è dovuta in misura corrispondente a quella
prevista per gli apprendisti.

I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ ESPANSIVA
Cosa sono i contratti di
solidarietà espansiva?
Sono contratti collettivi aziendali
stipulati ai sensi dell’articolo 51 del
D.Lgs n. 81/2015 al fine di incrementare gli organici, attraverso una
riduzione stabile dell’orario di lavoro (cui corrisponda una riduzione
della retribuzione) e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato
di nuovo personale.

Vi sono delle incompatibilità?
Non possono beneficiare delle agevolazioni contributive per i contratti
di solidarietà i datori di lavoro che
nei 12 mesi antecedenti le assunzioni abbiano proceduto a riduzioni di
personale ovvero a sospensioni di
lavoro in regime di CIGS.

Quali benefici prevede il c.d.
Jobs Act per i contratti di
solidarietà espansiva?

Sono previste misure
compensative per i lavoratori
che sono interessati
dalla riduzione di orario
determinata dai contratti di
solidarietà espansiva?

Ai datori di lavoro è riconosciuto, per
ogni lavoratore assunto sulla base
dei predetti contratti collettivi, un
contributo per ogni mensilità di retribuzione nelle seguenti misure:
• per i primi 12 mesi, 15% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile.
• dal 12° al 24° mese, 10% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile.
• dal 24° al 36° mese, 5% della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo applicabile.
Per i soli lavoratori tra i 15 e i 29 anni
assunti in forza di contratti di solida-

I fondi di solidarietà possono versare la
contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione
non venga già riconosciuta dall’INPS

Sono previste delle
disposizioni peculiari per i
lavoratori che siano prossimi
a pensione di vecchiaia?
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Sì, l’art. 41 del D.Lgs n. 148/2015
prevede una disciplina incentivante
specifica.

I contratti di solidarietà
espansiva devono essere
registrati?

Sono previste delle
disposizioni peculiari per i
lavoratori che siano prossimi
a pensione di vecchiaia?

Sì, devono essere depositati presso
la Direzione Territoriale del Lavoro,
al fine di consentire la verifica della corrispondenza tra la riduzione
concordata dell’orario di lavoro e le
assunzioni effettuate (l’attribuzione
del contributo è subordinata a tale
verifica).
Alla DTL sono inoltre demandati i
compiti di vigilanza, cui può corrispondere la sospensione del contributo nei casi di accertata violazione.

Sì, l’art. 41 del D.Lgs n. 148/2015
prevede una disciplina incentivante
specifica.

Vi sono delle disposizioni
particolari di cui tener conto
con riferimento alle assunzioni
effettuate in applicazione del
contratto di solidarietà?
Il D.Lgs n. 148/2015 prevede che le
assunzioni non devono determinare nelle unità produttive interessate
una alterazione del rapporto tra manodopera femminile e manodopera
maschile (salvo espressa previsione –
a determinate condizioni – dei contratti collettivi)
Il D.Lgs prevede altresì i lavoratori
assunti a norma del presente articolo sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti
collettivi ai soli fini dell’applicazione
di norme e istituti che prevedano
l’accesso ad agevolazioni di carattere
finanziario e creditizio.

pag. 54

LA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI
Come cambiano le dimissioni
e le risoluzioni consensuali?

LA LEGGE

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali
del rapporto di lavoro sono fatte, a
pena di inefficacia, esclusivamente
con modalità telematiche su appositi moduli, trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del
Lavoro competente con le modalità
individuate dal decreto del Ministero del Lavoro del 15 dicembre 2015.
La trasmissione del modulo può
avvenire anche per il tramite dei
patronati, delle organizzazioni sindacali nonchÈ degli enti bilaterali e
delle commissioni di certificazione
(di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), e
art. 76 del D.Lgs n. 276/2003).
Entro sette giorni dalla data di trasmissione del predetto modulo il
lavoratore ha la facoltà di revocare
le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.

L’art. 26 del D.Lgs 14 settembre 2015, n.
151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”, ha dettato una nuova disciplina
in tema di modalità di comunicazione
delle dimissioni, prevedendo la comunicazione con modalità telematiche sulla base
di standard tecnici individuati da uno
specifico decreto del Ministero del Llavoro
e delle politiche sociali.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art.
26
- Decreto Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 15 dicembre 2015
- Circolare Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 4 marzo 2016, n. 12

Dove si trova il modulo?
Come deve essere inoltrato?

B del predetto decreto del Ministero del Lavoro. Tale modulo è inoltrato alla casella di posta elettronica
certificata del datore di lavoro con
le modalità stabilite nell’allegato B,

Il modulo è reso disponibile ai lavoratori e ai soggetti abilitati nel
sito del Ministero del Lavoro, con le
modalità tecniche di cui all’allegato
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nel quale sono indicate le modalità
di trasmissione del modulo alla
Direzione territoriale del lavoro competente e i caratteri di non
contraffazione e falsificazione della
manifestazione di volontà di recedere
o risolvere il rapporto di lavoro o di
revocare tale volontà.

certificazione di cui all’articolo 76
del d.lgs. n. 276/2003).

Quali sono le sanzioni in caso
di alterazione dei moduli?
Salvo che il fatto costituisca reato, il
datore di lavoro che alteri i moduli è
punito con la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000.
L’accertamento e l’irrogazione della
sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si
applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ci sono delle ipotesi nei
confronti delle quali
tale disciplina non trova
applicazione?
Sì. Più precisamente:
• risoluzioni consensuali o dimissioni presentate dal lavoratrici
rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 55 del D.Lgs n.
151/2001 (rese, quindi, durante il
periodo di gravidanza o durante i
primi tre anni di vita del bambino
o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione
internazionale, nei primi tre anni
decorrenti dalle comunicazioni di
cui all’articolo 54, comma 9, del
medesimo D.Lgs);
• Lavoro domestico;
• Lavoro marittimo;
• Recesso reso durante il periodo di
prova;
• risoluzioni consensuali o dimissioni rese in sede protetta (sedi di cui
all’art. 2113 c.c. e commissioni di
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È possibile installare impianti
da cui derivi la possibilità
di controllo a distanza
dell’attività dei lavoratori
dopo il Jobs Act?

LA LEGGE
L’art. 23 del D.Lgs 14 settembre 2015, n.
151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e
imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014,
n. 183”, ha modificato l’art. 4 della legge
20 maggio 1970, n. 300, dettando una
nuova disciplina in materia di controlli a
distanza dell’attività lavorativa.

È possibile solo a fronte di determinate esigenze (organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela
del patrimonio aziendale) e previo
accordo sindacale (RSA/RSU o, nel
caso di aziende con unità produttive
ubicate in diverse province/regioni,
con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale).
In alternativa all’accordo collettivo,
gli impianti e gli strumenti possono
essere installati previa autorizzazione della DTL o, nel caso di imprese
con unità produttive dislocate negli
ambiti di competenza di diverse DTL,
del Ministero del Lavoro.

Riferimenti normativi:
- D.Lgs 14 settembre 2015, n. 151 (art.
23)

No. Per tale tipologia di controlli
non occorre alcuna intesa collettiva
nÈ alcuna autorizzazione.
Con tale innovazione legislativa si
è inteso sostanzialmente recepire
un certo indirizzo giurisprudenziale
che aveva adeguato la norma previgente all’evoluzione delle tecnologie (soprattutto con riferimento a
mail e pc aziendale).
Tuttavia l’apertura legislativa sugli
“strumenti utilizzati dal lavoratore

L’accordo collettivo o
l’autorizzazione della DTL/
Ministero sono necessari
anche per i controlli sugli
strumenti utilizzati dal
lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa?
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per rendere la prestazione lavorativa” non deve essere letta come
liberalizzazione dei controlli. Fermo
restando che occorrerà attendere le
prime interpretazioni giurisprudenziali sul tema, è verosimile che non
saranno ammessi controlli eccessivamente invasivi.

L’accordo collettivo o
l’autorizzazione della DTL/
Ministero sono necessari anche
per i controlli sugli strumenti
di registrazione degli accessi e
delle presenze?
No, su tali strumenti il controllo può
essere effettuato.

Quali accortezze occorre
adottare in materia?
La norma chiarisce che per poter
utilizzare le informazioni raccolte
ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 4
della legge n. 300/1970 (di cui ai
periodi che precedono) è necessario
aver dato al lavoratore adeguata
informazione delle modalità d’uso
degli strumenti e di effettuazione
dei controlli e nel rispetto di quanto
disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003,
n. 196.
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VITA-LAVORO
IL CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ

LA LEGGE

Il D.Lgs n. 80/2015 ha
modificato l’impianto
precedente?

Il D.Lgs 15 giugno 2015, n. 80, recante
“Misure per la conciliazione delle esigenze
di cura, di vita e di lavoro, in attuazione
dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge
10 dicembre 2014, n. 183.”, ha dettato
una serie diversificata di interventi per la
conciliazione delle esigenze vita-lavoro.

No. Il D.Lgs n. 80/2015 si è limitato
a una serie di interventi manutentivi
che – seppur talvolta di particolare
rilievo – non hanno modificato l’impianto originario della materia. Alcune delle misure sono state introdotte in via sperimentale per il solo
anno 2015, salvo poi essere estese anche per il futuro per tramite
dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs n.
14 settembre 2015, n. 148.

Riferimenti normativi:
- D.Lgs 15 giugno 2015, n. 80
- D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148 (art.
43, comma 2)

tanti superi il limite complessivo di
cinque mesi.

Il D.Lgs n. 80/2015 ha
introdotto delle modifiche in
tema di divieto di adibizione
delle donne al lavoro?

Cosa può chiedere la madre in
caso di ricovero del neonato?

Sì, il decreto ha sostituito la lett. d)
dell’art. 16 del D.Lgs n. 151/2001,
statuendo che, in caso di parto
prematuro, la lavoratrice non può
essere adibita al lavoro durante i
giorni non goduti prima del parto.
Tali giorni si sommano al periodo di
congedo dopo il parto, anche qualora la somma di tutti i periodi spet-

In tali casi la madre ha diritto di chiedere (una sola volta per ogni figlio,
previa produzione di attestazione
medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna
con la ripresa dell’attività lavorativa) la sospensione del congedo di
maternità riferito al periodo dopo il
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parto (e quindi il rientro a lavoro), al
fine di poter usufruire del congedo,
in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
Tale disposizione si applica anche in
caso di adozione o affidamento.

all’articolo 26, comma 4, spetta, alle
medesime condizioni, al lavoratore
anche qualora la madre non sia lavoratrice.

Il D.Lgs n. 80/2015 ha introdotto
delle modifiche in tema congedi
parentali?

Vi sono state delle modifiche
in tema di indennità di
maternità in relazione alle
ipotesi di cessazione?

Viene innalzato l’arco temporale
entro cui poter fruire dei congedi
parentali sino al dodicesimo anno di
vita del bambino (conseguentemente è stato innalzato anche il termine
relativo il diritto al prolungamento
del congedo per i minori portatori
di handicap grave).
Viene adattata al nuovo requisito
temporale anche la disciplina relativa l’indennità, la quale spetta come
di seguito precisato:
• entro i primi 6 anni di età del
bambino – spetta il 30% della retribuzione;
• dai 6 anni (e un giorno) fino agli
anni di età del bambino – spetta
il 30% della retribuzione a condizione che il reddito individuale
dell’interessato sia inferiore a 2,5
volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria;
• dagli 8 anni (e un giorno) fino ai
12 anni di età del bambino – non
si ha diritto all’indennità.

L’art. 3 del D.Lgs n. 80/15 ha modificato l’art. 24 prevedendo che l’indennità di maternità è corrisposta
anche nei casi di risoluzione determinati da:
• colpa grave;
• cessazione dell’attività;
• ultimazione della prestazione/
scadenza del termine.

Il D.Lgs n. 80/2015 ha
introdotto delle modifiche in
tema congedo di paternità?
L’intervento ha esteso esplicitamente la possibilità per il padre di fruire del congedo di paternità anche
nell’ipotesi in cui la madre sia una
lavoratrice autonoma.
Ancora, in tema di adozioni internazionali, il decreto modifica la disciplina di cui al D.Lgs n. 151/2001
prevedendo che il congedo di cui
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Viene anche riconosciuta la possibilità al genitore, anche in assenza
di disciplina collettiva, di fruire del
congedo parentale su base oraria in
alternativa alla fruizione giornaliera.

È prevista una tutela in caso
di adozione, nazionale o
internazionale, da parte di
lavoratrici non iscritte ad altre
forme obbligatorie?

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Sì, in tali casi alle stesse spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennità per i cinque mesi
successivi all’effettivo ingresso del
minore in famiglia, alle condizioni e
secondo le modalità di cui al decreto
del MInistero del Lavoro, di concerto
con il MInistero dell’Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.

È stata modificata la disciplina
del lavoro notturno con
riferimento alla maternità?
È stata aggiunta un’ulteriore ipotesi
in cui non vi è l’obbligo di prestare
lavoro notturno: il riferimento è alla
lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni
dall’ingresso del minore in famiglia,
e comunque non oltre il dodicesimo
anno di età o, in alternativa e alle
stesse condizioni, il lavoratore padre
adottivo o affidatario convivente con
la stessa.

È prevista per le lavoratrici
iscritte alla gestione separata
una garanzia in caso di
mancato versamento alla
gestione dei relativi contributi
previdenziali da parte del
committente?

Quali sono le novità in tema
di dimissioni della lavoratrice
madre?

È stato introdotto il principio di automaticità delle prestazioni e, pertanto, le lavoratrici hanno diritto
all’indennità di maternità anche in
caso di mancato versamento dei
relativi contributi previdenziali da
parte del committente.

È stato previsto che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il
periodo in cui vige divieto di licenziamento, la lavoratrice non è tenuta al
preavviso e ha diritto alle indennità
previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento.
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di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità spetta per i periodi di congedo disciplinati dall’art.
26 in tema di congedo di maternità
nell’ipotesi di adozioni e affidamenti.

I LAVORATORI AUTONOMI E I LIBERI
PROFESSIONISTI
Sono state introdotte novità in
tema di lavoratori autonomi?

IL TELELAVORO

È stato previsto che l’indennità di
maternità per le lavoratrici autonome spetta al padre lavoratore autonomo, per il periodo in cui sarebbe
spettata alla madre o per la parte
residua, nelle seguenti ipotesi:
• morte o di grave infermità della
madre;
• abbandono della madre;
• affidamento esclusivo del bambino al padre.

È stato incentivato il ricorso al
telelavoro?
Sì è stato sancito che i datori di lavoro privati che facciano ricorso
all’istituto del telelavoro per motivi
legati a esigenze di conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro in forza
di accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, possono escludere i lavoratori
ammessi al telelavoro dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi per l’applicazione
di particolari normative e istituti.

Sono state introdotte novità in
tema di liberi professionisti?
In maniera simmetrica alla disciplina
per le lavoratrici autonome, è stato
sancito che l’indennità di maternità per le libere professionisti spetta
al padre libero professionista, per il
periodo in cui sarebbe spettata alla
madre o per la parte residua, nelle
seguenti ipotesi:
• morte o di grave infermità della
madre;
• abbandono della madre;
• affidamento esclusivo del bambino al padre.
È stato altresì previsto che, in caso

CONGEDO PER LE VITTIME
DI VIOLENZA DI GENERE
Sono previste delle misure di
sostegno a favore delle vittime
di violenza di genere?
Le lavoratrici dipendenti (con esclusione del lavoro domestico) inserite
nei percorsi di protezione relativi
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alla violenza di genere, hanno diritto
di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a 3 mesi.
Le lavoratrici titolari di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, hanno diritto
alla sospensione del rapporto contrattuale per un periodo non superiore a 3 mesi.
Il congedo può essere fruito (anche sulla base di quanto stabilito
sul punto dalla contrattazione collettiva) su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.
Durante tale periodo, la lavoratrice
ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione (con contribuzione figurativa).
Tale trattamento è corrisposto dal
datore di lavoro, i quali detraggono
il relativo importo dall’ammontare
dei contributi previdenziali dovuti
all’ente previdenziale competente.
È altresì previsto che tale periodo
è computato ai fini dell’anzianità
di servizio a tutti gli effetti, nonchè
ai fini della maturazione delle ferie,
della tredicesima e del TFR.
La lavoratrice ha altresì diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo
parziale, verticale o orizzontale, ove
disponibili in organico (è fatta salva
la possibilità, sempre in capo alla lavoratrice, di trasformare successivamente il lavoro a tempo parziale in
rapporto di lavoro a tempo pieno).
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Humangest

è una Agenzia per il
Lavoro italiana, specializzata in servizi legati
al mondo HR. Da 10 anni sul mercato
italiano, Humangest si pone come un
partner affidabile e in grado di fornire
soluzioni innovative e sempre rispondenti
alle mutevoli esigenze dei clienti e dei candidati, nella stretta osservanza e applicazione
delle nuove normative in materia di Job Act.
Humangest fa parte del Gruppo SGB, un
universo completo in grado di fornire
attraverso le proprie Società e Divisioni
servizi e soluzioni differenti, legati al mondo
della Formazione, della Consulenza del
Lavoro e dell’Outsourcing.

LUISS Valore è un’Associazione che

nasce con lo scopo di fornire un contributo
agli studenti dei corsi di laurea triennale e
magistrale della LUISS Guido Carli, incentivandoli ad instaurare rapporti preliminari
con il “mondo del lavoro”. Attraverso un
approccio multidisciplinare, LUISS Valore è
in grado di dar vita a progetti qualificati ed
operativi, grazie alla collaborazione fra l'Area
Professor, dedicata ad una“supervisione
esperta” sulle attività svolte, l’Area Student,
caratterizzata dalla propria capacità creativa
e dalle proprie competenze teoriche, e l’area
dei Job Makers, chiamati in causa in quanto
destinatari dei servizi generati.

