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scuola-lavoro in un’ottica di collabora-

zione tra Stato e Regioni.

Si avvia quindi una fase di collabora-

zione istituzionale tra Anpal e Regioni 

“nel rispetto delle reciproche compe-

tenze legislative e amministrative” (da 

noi più volte auspicata).

Il ministro del Lavoro e gli assessori 

regionali al lavoro hanno inoltre ap-

provato un percorso per l’adozione a 

regime dell’assegno di ricollocazione, 

anche alla luce di quanto previsto dal-

la legge di bilancio 2018, che ha intro-

dotto la possibilità di utilizzare tale 

misura in caso di gestione delle crisi 

aziendali con cassa integrazione stra-

ordinaria. Le Regioni e l’Anpal si in-

contreranno presto per valutare i risul-

tati della fase di sperimentazione, in-

dividuare dei correttivi condivisi e 

stabilire come continuare la gestione 

dell’assegno di ricollocazione a regi-

me. Intanto sono stati pubblicati 

dall’Anpal i risultati degli incentivi per 

l’occupazione nel 2017: quasi 122.000  

lavoratori sono stati assunti con il bo-

nus per il Sud, mentre 67.000 con il 

sistema di Garanzia giovani. 

Ricordiamo che, visto il successo delle 

due misure nel 2017, entrambi i bonus 

(che prevedono una decontribuzione 

totale fino a 8.060 euro) sono stati ri-

proposti anche per il 2018 con l’ultima 

legge di bilancio.

Nota Anpal sugli incentivi al la- 

voro 2017: 

 http://bit.ly/dir1-3-18

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Firma delle convenzioni con le Regioni e ultimi dati Anpal  
sulle assunzioni nel 2017

L’ Agenzia per le politiche attive del 

lavoro (Anpal) ha firmato il 17 gen-

naio scorso le convenzioni con le Regio-

ni per la realizzazione del sistema delle 

politiche attive statuito dal Jobs act.

Dopo l’esito negativo del referendum 

costituzionale del 4 dicembre 2016, si è 

verificato un periodo di impasse in cui 

non erano chiari i confini tra competenza 

dell’Anpal e competenza delle Regioni. 

Con la firma delle convenzioni si è avvia-

to il consolidamento della Rete dei ser-

vizi per il lavoro, si è inteso attivare l’in-

cremento dei livelli di occupabilità dei 

giovani e delle fasce deboli della forza-

lavoro e si è avviato il percorso della 

Scuola per la qualificazione degli opera-

tori dei servizi per il lavoro e dei tutor per 

l’alternanza scuola-lavoro.

Gli accordi dovrebbero qualificare il 

funzionamento dei servizi per il lavoro 

e facilitare il processo di transizione 
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IN AUMENTO I CONGEDI DEI PADRI

IL WELFARE DEL FUTURO DOVRÀ COMPRENDERE  
LE NUOVE FORME DI LAVORO

Il Comitato economico e sociale europeo (Cese) ha analiz-

zato alla fine dello scorso anno le trasformazioni in atto 

delle forme di lavoro constatando che i sistemi di sicurezza 

sociale degli Stati membri non coprono tutte le nuove fat-

tispecie di lavoro, perché spesso queste ultime non si con-

figurano come lavoro subordinato e non sono soggette a 

contribuzione. Senza la contribuzione il lavoratore non ha 

diritto alle prestazioni dovute ai sistemi di sicurezza sociale. 

È il caso dei lavoratori delle piattaforme digitali, i quali in 

molti paesi europei non possono accedere ai benefici del 

welfare.

Il Cese ha quindi invitato l’Ue e i suoi Stati membri in par-

ticolare a regolamentare le nuove forme di occupazione e 

riconoscere lo status di lavoratore a chiunque sia coinvolto 

in una nuova forma di lavoro; assoggettare tutti i redditi da 

lavoro registrati al versamento di contributi pensionistici, 

sanitari e per la disoccupazione; interconnettere le loro 

banche dati elettroniche previdenziali e fiscali, per indivi-

duare quanti percepiscono un reddito da lavoro ma non 

hanno uno status riconosciuto di lavoratori; studiare nuove 

modalità di finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale. 

Ad esempio, una parte del dividendo digitale potrebbe 

essere utilizzata per garantire l’accesso alla sicurezza socia-

le a quanti sono impegnati in nuove forme di lavoro.

Dal sito del Cese: “Gli stati membri dovrebbero rego-

lamentare le nuove forme di occupazione”: 

 http://bit.ly/dir2-3-18

Raddoppia il congedo obbligatorio 

per i papà lavoratori dipendenti. Dal 

1° gennaio, infatti, il periodo obbliga-

torio di astensione dal lavoro, da fruire 

entro i cinque mesi dalla nascita di un 

figlio, è passato da due (fino al 31 di-

cembre 2017) a quattro giorni, da go-

dere anche in via non continuativa. La 

fruizione va fatta sempre per giornate 

intere di lavoro: per espressa previsione 

di legge non è previsto il frazionamento 

a ore. La durata del congedo non subi-

sce variazioni in caso di parto plurimo: 

in un parto gemellare il papà avrà quin-

di sempre diritto/obbligo a quattro 

giorni. Tale congedo è retribuito con 

un’indennità giornaliera a carico 

dell’Inps, pari al 100% della retribuzio-

ne. A carico dell’Inps anche la contribu-

zione figurativa.

Sempre dal 1° gennaio 2018, il papà 

lavoratore dipendente può astenersi 

dal lavoro per un ulteriore giorno in 

sostituzione della madre che rinunci a 

un giorno di congedo obbligatorio a lei 

spettante.

Nell’ultimo numero del 2017 del-

l’“Osservatorio sulle prestazioni a so-

stegno della famiglia”, con l’analisi dei 

dati del 2016 (solo dei lavoratori dipen-

denti privati), l’Inps spiega che il nuovo 

congedo obbligatorio e facoltativo di 

paternità, introdotto dalla legge 

92/2012, ha visto incrementare il nu-

mero dei beneficiari. 

Rispetto al 2013, anno del debutto, nel 

2016 i beneficiari del congedo obbliga-

torio sono saliti dell’84% e quelli del 

congedo facoltativo del 69,1%. 

In particolare, nel 2016 sono stati 

92.858, con un aumento del 27,6% 

rispetto all’anno precedente, i papà che 

hanno usufruito del congedo obbliga-

torio, e 9.186 quelli che hanno utilizza-

to il congedo facoltativo. La percentua-

le di uomini sul totale dei beneficiari è 

passata al 18,4%: ancora pochi, nono-

stante la crescita. Di certo, a creare 

confusione sulla possibilità di utilizzare 

i congedi ha contribuito anche il fatto 

che la norma è stata sottoposta a pro-

roghe e modifiche nel corso degli anni.

Per quanto riguarda i congedi parenta-

li, i papà che ne hanno beneficiato tra 

il 2013 e il 2016 sono aumentati, se-

condo i dati Inps, del 54,1%, segnale 

di inizio di un cambiamento culturale.


