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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-

ciale n. 235 del 7 ottobre il decreto 

legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, 

che reca disposizioni integrative e corretti-

ve dei decreti legislativi 81, 148, 149, 150 

e 151 (cosiddetto Jobs act). Le modifiche 

introdotte sono entrate in vigore a partire 

dall’8 ottobre 2016. Ricordiamo, tra le 

principali novità, quella relativa al lavoro 

accessorio (i cosiddetti voucher). Al fine di consentire la piena 

tracciabilità dei voucher, i committenti imprenditori non agri-

coli e i professionisti che li utilizzano sono tenuti, almeno 60 

minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla 

sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, median-

te sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale 

del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della 

prestazione. In caso di violazione degli obblighi di comunica-

zione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro 

intermittente, ovvero la sanzione amministrativa che va da 400 

a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata 

omessa la comunicazione. Altre modifiche riguardano: la 

possibilità di trasformare i contratti di solidarietà da “difensivi” 

a “espansivi”, favorendo la possibilità di creare nuova occupa-

zione; il miglioramento delle prestazioni della Naspi per i lavo-

ratori stagionali; modifiche alla disciplina del collocamento 

obbligatorio dei disabili; interventi per migliorare le politiche 

attive del lavoro. A tal proposito, segnaliamo che è stato final-

PUBBLICATO IL DECRETO CORRETTIVO AL JOBS ACT 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO: I DATI DEL MINISTERO 

mente finanziato l’assegno di ricollocazio-

ne. Il decreto legislativo n. 150/15 ha pre-

visto infatti che ai disoccupati percettori 

della Naspi, la cui durata di disoccupazione 

eccede i quattro mesi, è riconosciuto un 

assegno di ricollocazione, spendibile pres-

so i servizi al lavoro, al fine di ottenere un 

servizio di assistenza intensiva nella ricerca 

di lavoro. Il ministero del Lavoro, con de-

creto direttoriale n. 258 del 16 settembre 2016, ha disposto lo 

stanziamento di 32 milioni di euro per il finanziamento dell’as-

segno di ricollocazione. Il contratto di ricollocazione ha carat-

tere sperimentale e spetta a tutte le persone ancora prive di 

occupazione (anche dirigenti), dopo la fruizione della Naspi. 

L’assegno di ricollocazione non costituisce reddito imponibile 

e le modalità operative, così come il rispettivo ammontare, 

verranno definiti con una delibera del cda dell’Anpal. L’impor-

to dell’assegno (compreso tra 1.000 e 5.000 euro) è graduato 

in funzione al profilo di occupabilità: più si avranno difficoltà 

a trovare un’occupazione congrua e più alto sarà l’importo 

riconosciuto per la formazione presso i centri per l’impiego o 

i servizi accreditati.

Decreto legislativo n. 185 del 24/9/2016: 

  http://bit.ly/dir11-DL185
Decreto direttoriale n. 258 del 16/9/2016: 

  http://bit.ly/dir11-dd258

Il ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricer-

ca ha effettuato un primo monitoraggio sull’appli-

cazione della legge sulla “Buona Scuola”, che ha 

stanziato ben 100 milioni all’anno sull’apposito capi-

tolo e ha introdotto un numero minimo di ore di al-

ternanza nelle scuole superiori (200 nell’ultimo trien-

nio nei licei e 400 nell’ultimo triennio negli istituti 

tecnici e professionali). Le strutture che hanno ospitato esperienze di alternanza sono state in tutto 149.795 di cui imprese 

(36,1%), pubbliche amministrazioni (8,5%) e imprese non profit (7,6%). L’alternanza si è svolta per lo più con l’impresa si-

mulata o svolgendo attività all’interno della scuola, ad esempio nelle biblioteche. In altri casi l’esperienza è avvenuta in studi 

professionali, ordini e associazioni di categoria.
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INTERROGAZIONE SUL REPORT INPS SULLE SALVAGUARDIE 
PENSIONISTICHE 

PUBBLICATI I DATI DELL’INDAGINE  
EXCELSIOR SULLE ASSUNZIONI NEL 2016 

In vista dell’adozione della settima salvaguar-

dia, che si auspica possa essere quella defini-

tiva, lo scorso 21 ottobre è stata presentata 

alla Camera dei deputati un’interrogazione a 

firma trasversale in cui viene chiesto al ministro 

del Lavoro Poletti di specificare, per ciascun 

provvedimento di salvaguardia e per ogni sin-

gola platea prevista dalla salvaguardia stessa, 

quante persone abbiano avuto la certificazione 

accolta, la certificazione non accolta oppure la 

pensione liquidata. 

Sono stati pubblicati i dati dell’indagine 

Excelsior  (che Unioncamere realizza con il 

ministero del Lavoro) sulle assunzioni relative al 

2016.

L’indagine pone in evidenza che le imprese che 

assumono di più sono quelle che innovano ed 

esportano. 

Le assunzioni di quest’anno sono avvenute 

principalmente nelle aree del terziario, in par-

ticolare nei settori del turismo-ristorazione, del 

Nel mese di agosto, l’Inps ha pubblicato il re-

port sulle salvaguardie. 

Dalla tabella riepilogativa sui sette provvedi-

menti risultano 128.079 certificazioni accolte, 

54.509 certificazioni non accolte, 1.949 do-

mande giacenti e 106.616 pensioni liquidate, a 

fronte del limite numerico massimo di 172.466 

soggetti salvaguardati previsto dalla legge. 

La pubblicazione dei report sulle salvaguardie 

non ha mai riportato nelle tabelle riepilogative 

i dati distinti per genere. 

commercio e dei servizi alle persone. Nell’indu-

stria sono preponderanti le assunzioni del set-

tore manifatturiero rispetto a quello delle co-

struzioni.

I più reattivi sono stati i “servizi avanzati di 

supporto alle imprese” e i “servizi dei media e 

della comunicazione”, che hanno registrato un 

aumento delle assunzioni (rispettivamente del 

22 e 19%), cui fanno seguito i servizi operativi 

di supporto alle imprese e alle persone e da 

quelli finanziari e assicurativi. 

L’indagine Excelsior si sofferma anche sulle 20 

BONUS PER I DICIOTTENNI

professioni high skill (cioè quelle dirigenziali, 

specialistiche e tecniche) che mostrano il mag-

giore trend di crescita rispetto allo scorso anno: 

in essa si afferma che “molte appartengono 

alle filiere professionali in maggiore fermento 

come le professioni digitali, professioni green, 

professioni culturali e creative e professioni 

legate al monitoraggio avanzato dei processi 

manifatturieri”.

Per consultare l’indagine: 

  http://www.excelsior.unioncamere.net

Èfinalmente fruibile il bonus di 500 euro per coloro che sono nati nel 1998, stanziato dal 

governo con l’ultima legge di stabilità (legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

La piattaforma “18app” creata dal governo consentirà ai giovani di usufruire dei beni (sotto 

forma di biglietti per il cinema, concerti, teatro, eventi culturali, libri, musei, monumenti e 

parchi), agli esercenti di iscriversi per l’offerta di tali beni. Si ha tempo fino al 31 gennaio 2017 

per registrarsi e fino al 31 dicembre 2017 per spendere il bonus.

Per registrarsi e accedere alla piattaforma 18app:     https://www.18app.italia.it/#/


