
JOBS ACT IN PROGRESS 
Diritti dei lavoratori e 

occupazione nella riforma del 
mercato del lavoro 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori in corso 

Decreto Poletti – marzo 2014 – I parte Jobs Act 

Legge n. 183 del 10 dicembre 2014 – “Delega lavoro” 

 
DECRETO LEGISLATIVO SUL 

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI 

 

Approvato in via definitiva dal Governo  
(si attende l’emanazione del Presidente della Repubblica) 

Gli strumenti del Jobs Act  

D. LGS SUGLI AMMORTIZZATORI 
SOCIALI 

Approvato in via definitiva dal Governo  
(si attende l’emanazione del Presidente della Repubblica) 

D. LGS SUL RIORDINO DELLE 
TIPOLOGIE CONTRATTUALI E LA 

DISCIPLINA DELLE MANSIONI 

Approvato dal Governo –  
attualmente all’esame del Parlamento 

 

Approvato dal Governo –  
attualmente all’esame del Parlamento 

 

D. LGS IN MATERIA DI 
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E 

DI LAVORO 

Il Governo non ha ancora approvato la disciplina attuativa delle parti della legge delega riguardanti le 
politiche attive per il lavoro, la creazione dell’Agenzia Nazionale per l’Impiego e dell’Agenzia Ispettiva  



Riordino della normativa in 
materia di ammortizzatori sociali 



Ammortizzatori Sociali 

- CIG - CASSA INTEGRAZIONE, impossibilità di 
accesso per le imprese che hanno cessato 
attività, sarà possibile soltanto se sperimentate 
tutte le altre possibilità di riduzione dell’orario 
di lavoro. 
- NASPI NUOVA PRESENTAZIONE DI 
ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO, 
sostituisce le presentazioni di Aspi e Mini Aspi, 
destinata ai lavoratori dipendenti che abbiano 
maturato almeno 13 settimane di 
contribuzione 
- DIS- COLL INDENNITA’ DI DISSOCUPAZIONE 
PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA, per 
collaboratori coordinati, continuativi e a 
progetto  
- ASDI Assegno di disoccupazione introdotto in 
via sperimentale, per quest'anno,verrà 
riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha 
trovato impiego e si trovi in condizioni di 
particolare necessità.. 
   
 

-Tutele in costanza di rapporto di lavoro  
(CASSA INTEGRAZIONE guadagni ordinaria e 
straordinaria, fondi di solidarietà bilaterali), 
rivolta a soggetti sospesi in conseguenza di 
crisi temporanee. 
 

- ASPI ASSICURAZIONE SOCIALE PER 
L’IMPIEGO  rivolta  a soggetti che si trovano 
involontariamente disoccupati, almeno 2 anni 
di anzianità o almeno 1 anno di 
contribuzione.  
 

- MINI ASPI  - i lavoratori subordinati che 
hanno maturato almeno 13 settimane di 
contribuzione da attività lavorativa nei 12 
mesi precedenti. 
 

- INDENNITA DI MOBILITA’ destinate a 
lavoratori licenziati, spesso in seguito a un 
periodo di cassa integrazione straordinaria, 
per 12 mesi, o lavoratori con 40 o 50 anni di 
età 

Come è Come sarà 

Con il termine AMMORTIZZATORI SOCIALI si intende tutta una serie di misure che hanno l’obbiettivo 
di offrire sostegno economico  ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro 



Contratto a tutele Crescenti 



I motivi del licenziamento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER GIUSTA CAUSA: Grave violazione degli obblighi da parte del 
lavoratore, compromissione del rapporto di fiducia tra datore di 
lavoro e lavoratore – rendono possibile il licenziamento senza 
preavviso 

PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO: Comportamenti 
disciplinarmente rilevanti (anche se meno gravi rispetto alla 
giusta causa), compresi lo scarso rendimento ed il 
comportamento negligente. 

LICENZIAMENTO 
PER GIUSTIFICATO 

MOTIVO OGGETTIVO 

c.d. LICENZIAMENTO ECONOMICO: E’ rappresentato da ragioni 
inerenti l’organizzazione del lavoro dell’impresa: crisi, cessazione 
dell’attività, venir meno delle mansioni a cui era in precedenza 
assegnato il lavoratore e impossibilità di altra soluzione, perdita 
da parte del lavoratore  delle capacità necessarie a svolgere le 
mansioni per cui è stato assunto. 

Dipendente dalle attività o dalle idee del dipendente espresse 
dentro o fuori l’ambiente di lavoro. 

LICENZIAMENTO 
DISCIPLINARE 

LICENZIAMENTO 
DISCRIMINATORIO 



TUTTI I  CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINATO SI APPLICA L’ART. 18 DELLO 
STATUTO DEI LAVORATORI (così come 
modificato Legge 28 giugno 2012, n. 92  - cd. 
“Riforma Fornero”) 
 
REGIME DIFFERENZIATO PER LE IMPRESE CHE 
OCCUPANO MENO DI 15 DIPENDENTI. 

 
 
 
 
  

 
 
 
  

Come è: Come sarà: 
Il licenziamento 

Nei CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINATO CAMBIA IL REGIME DEL 
LICENZIAMENTO. 
 

Si applica il Contratto a tutele crescenti: 
- AI NUOVI ASSUNTI A TEMPO 
INDETERMINATO (anche se con precedenti 
contratti nell’azienda) 

 
- LAVORATORI NELLE AZIENDE CHE 
INTEGRANO SUCCESSIVAMENTE IL REQUISITO 
DEI 15 DIPENDENTI  

 
- NEL CASO DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI 

 
RIMANE LA TUTELA PREVISTA DALL’ART. 18 
PER TUTTI I LAVORATORI ASSUNTI PRIMA 
DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS SUL 
CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI  
 

FINO AL 2018:  incentivi a chi assume con il 
nuovo contratto – esonero dal pagamento dei 
contributi previdenziali (entro un tetto). 

 

Prima della riforma Fornero, 

l’originaria tutela prevista dall’art. 18  
prevedeva il diritto al reintegro nel 
posto di lavoro per TUTTI I CASI DI 
LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. La 

reintegrazione, a scelta del lavoratore, 
poteva essere sostituita con una 

indennità, nel caso della rinuncia al 
posto di lavoro. 

TUTELA REALE PIENA 



LICENZIAMENTO PER MOTIVO 
OGGETTIVO:  
Manifesta insussistenza del fatto posto a base 

del licenziamento, licenziamento per assenza 
prolungata per malattia e per inidoneità fisica o 
psichica del lavoratore: REINTEGRAZIONE NEL 
POSTO DEL LAVORO e INDENNIZZO commisurato 
alla retribuzione con il limite di dodici mensilità +  
contributi previdenziali (cd. tutela reale 
attenuata) 
Altri motivi: 
 RISARCIMENTO IN UNA MISURA TRA  12 e 24 

MENSILITÀ  (cd. tutela obbligatoria standard)  

 
IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI 

RISARCIMENTO IN UNA MISURA TRA  2,5 e 6 
MENSILITÀ  (cd. tutela obbligatoria standard)  

 
Per il licenziamenti per motivi economici è 
prevista una PROCEDURA PREVENTIVA 
OBBLIGATORIA  presso la direzione territoriale 
del lavoro  

 
 

Come è: Come sarà (per i nuovi assunti): 

Il licenziamento 

LICENZIAMENTO PER MOTIVO 
OGGETTIVO: 
Motivo insussistente  (non c’è ristrutturazione 
o crisi dell’azienda in corso, il lavoratore poteva 
essere impiegato in altre mansioni) 

 
→ CONDANNA A UN RISARCIMENTO FINO A 
1,5 MENSILITÀ PER ANNO DI ANZIANITÀ (MIN 4 
MENSILITÀ E MAX 24 ). Casi particolari: 
- 2 mensilità per il lavoratore che ha maturato il 
diritto alla pensione 
-importi dimezzati per le imprese con meno di 
15 dipendenti e per particolari organizzazioni. 

 
 
  

→  CONCILIAZIONE STANDARD: 
L’IMPRENDITORE VERSA AL LAVORATORE UN 
MESE DI STIPENDIO PER OGNI ANNI DI LAVORO 
(MAX 16) TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE. 
La mancata restituzione dell’assegno equivale a  
RINUNCIA A FARE CAUSA. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come è: Come sarà (per i nuovi assunti): 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 
Solo non sussiste il fatto materiale contestato 

al lavoratore (non viene più valutata la 
sproporzione della misura del licenziamento 
come sanzione disciplinare). 
→ REINTEGRAZIONE + INDENNITÀ per il periodo 
trascorso tra il licenziamento e la reintegrazione 
(sottratti gli eventuali redditi percepiti per 
attività lavorative – max 12 mensilità) + contr. 
prev. e assistenziali. 

 
Per gli altri motivi di licenziamento disciplinare: 

RISARCIMENTO FINO A 1,5 MENSILITÀ PER 
ANNO DI ANZIANITÀ (MIN 4 MENSILITÀ E MAX 
24 ) 

 
 
  

 
 

Il licenziamento 

 
 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE 
Insussistenza del fatto o fatto punibile con 

una sanzione che permette il 
mantenimento del posto di lavoro 

 
REINTEGRAZIONE NEL POSTO DEL 
LAVORO e INDENNIZZO commisurato alla 
retribuzione con il limite di dodici mensilità 
+  contr. previdenziali e assistenziali (cd. 
tutela reale attenuata) 

 
Altri motivi di licenziamento disciplinare: 

RISARCIMENTO IN UNA MISURA TRA  12 e 
24 MENSILITÀ  (cd. tutela obbligatoria 
standard)  
Violazione della procedura del 

licenziamento disciplinare (art. 7 St. dei 
lavoratori) 
RISARCIMENTO IN UNA MISURA TRA  6 e 
12 MENSILITÀ  (cd. tutela obbligatoria 
standard)  

 
  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come è: Come sarà (per i nuovi assunti): 

LICENZIAMENTO “A VOCE”, 
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, 
licenziamento ingiustificato per una 
sopravvenuta disabilità poi non 
riscontrata: 
  
SCELTA DEL LAVORATORE TRA 

 
→  REINTEGRAZIONE e RISARCIMENTO PARI AD 
ALMENO 5 MENSILITÀ (commisurato al periodo 
trascorso tra il licenziamento e la reintegrazione) + 
contr. previdenziali e assistenziali. 

 
→   INDENNITÀ  PARI A 15 MENSILITÀ ma fine del 
rapporto di lavoro. 

 
 
 
 
 
 

Il licenziamento 

 
 

 
  

LICENZIAMENTO “A VOCE”, 
LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, IN 
VIOLAZIONE DELLE TUTELE PER LA 
MATERNITÀ E LA PATERNITÀ e altri 
motivi. 
 
SCELTA DEL LAVORATORE TRA 

 
→ REINTEGRAZIONE NEL POSTO DEL LAVORO e 
RISARCIMENTO commisurato alla retribuzione pari 
ad almeno 5 mensilità (non c’è un limite massimo) 
+  contr. previdenziali e assistenziali  (cd. tutela 
reale piena). 

 
→ INDENNITÀ PARI A 15 MENSILITÀ ma fine del 
rapporto di lavoro.  

 
 
 
 
 



Servizi per l’Impiego 



Servizi per l’impiego  

ISTITUZIONE DI UNA  AGENZIA NAZIONALE    
- DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DEI SERVIZI 
PER L’IMPIEGO E CONTROLLO DEL LORO 
RISPETTO 
- SURROGAZIONE DELLE REGIONI CHE SI 
RIVELANO INCAPACI 
- UNIFICAZIONE NELL’AGENZIA DEL SERVIZI 
ISPETTIVI DEL MINISTERO DEL LAVORO, 
DELL’INPS E DELL’INAIL 

 
- AL FUNZIONAMENTO DELL’AGENZIA NAZIONALE 
PER L’OCCUPAZIONE SI PROVVEDE CON LE 
RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 
GIÀ DISPONIBILI A LEGISLAZIONE VIGENTE 
  
COLLEGAMENTO TRA LE POLITICHE ATTIVE E LE 
POLITICHE PASSIVE DEL LAVORO NEL CONTRATTO 
DI RICOLLOCAMENTO 

 
COMPLEMENTARIETA TRA SERVIZIO 
PUBBLICO E AGENZIE PRIVATE (vd 

contratto di ricollocazione) 
 
 

LO STATO CENTRALE SI OCCUPA DI INDIRIZZO 
PROMOZIONE E COORDINAMENTO. 

 
LE REGIONI HANNO LA  REGIA DELLE POLITICHE 
ATTIVE DEL LAVORO ED  IL COORDINAMENTO 
DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'IMPIEGO SUL 
TERRITORIO. 
 

LE PROVINCE HANNO LA GESTIONE DEI CENTRI 
PER L'IMPIEGO (SERVIZI ALLE PERSONE E ALLE 
IMPRESE E ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON 
ALTRI SERVIZI)E SVOLGONO AZIONI DI 
ORIENTAMENTO, INTERMEDIAZIONE, 
FORMAZIONE, RIATTIVAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO.  
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE DIVERSE NELLE 
REGIONI SOPRATTUTTO PER AMPIEZZA DELLE 
FUNZIONI DELEGATE ALLE PROVINCE. 

 
SISTEMA MISTO DI COLLOCAMENTO: 
INSIEME AI SOGGETTI PUBBLICI CI SONO 
PRIVATI ACCREDITATI CHE POSSONO 
SVOLGERE FUNZIONI NTERMEDIAZIONE. 
 

Come è Come sarà 



Contratto di ricollocazione  

“DOTE INDIVIDUALE DI RICOLLOCAZIONE”, contributo in denaro associato alla “Naspi” da 

spendere in un percorso di riqualificazione presso un’agenzia. 

 
IL LAVORATORE PUO SCEGLIERE SE RIVOLGERSI AI SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI O AD UNA 
STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA (obblighi formativi e di disponibilità per il lavoratore → denuncia 
del tutor per un eventuale rifiuto ingiustificato e conseguente perdita dei benefici). 

 
 L’AGENZIA INCASSERÀ L’IMPORTO DEL VOUCHER ASSEGNATO SOLO IN CASO DI CONCLUSIONE 
POSITIVA DEL PROCESSO DI RICOLLOCAZIONE.  

 
IMPORTO DEL VOUCHER È INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA PROBABILITÀ DI TROVARE UN 
NUOVO IMPIEGO (IN BASE AL PROFILO DEL LAVORATORE) 

 
 
 
.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOSTENIBILITA DELLA MISURA? 
 
 
 
 
.  

 
 
 
 

BENEFICIARI? (TUTTI I DISOCCUPATI, LAVORATORI LICENZIATI) 
 
 
 
 
.  

 



Disciplina delle mansioni e 
riordino tipologie contrattuali 

Schema di decreto legislativo 

(non ancora in vigore) 



Mutamento delle mansioni:  
cosa NON cambia  

 
Il lavoratore deve essere adibito: 

-Alle mansioni per le quali è stato assunto 
-A quelle corrispondenti la categoria superiore acquisita 

- mansioni equivalenti a quelle effettivamente svolte 
 

Illegittimità della 
modifica in peggio 

delle mansioni 



Mutamento delle mansioni: 
cosa cambia 

In caso di modifica degli assetti 
aziendali / previsione di 

ipotesi specifiche nei CCNL 

 

Il lavoratore può essere 
assegnato a mansioni 

appartenenti il livello di 
inquadramento inferiore 

 

Nota bene: viene conservato il 
livello di inquadramento e la 

retribuzione originaria 

In sede sindacale, presso la DTL, 

presso le commissioni di 
certificazione 

 

Accordi individuali di modifica 
mansioni, inquadramento e 

relativa retribuzione 
 

Nell’interesse del lavoratore alla 
conservazione dell’occupazione, 

all’acquisizione di una diversa 
professionalità, al miglioramento 

delle condizioni di vita 



Mutamento delle mansioni: 
cosa cambia 

TESTO ATTUALE 

Nel caso di assegnazione a mansioni 

superiori il lavoratore ha diritto al 

trattamento corrispondente 

all’attività svolta, e l’assegnazione 

diviene definitiva, ove la medesima 

non abbia avuto luogo per la 

sostituzione di lavoratore assente 

con diritto alla conservazione del 

posto, dopo un periodo fissato dai 

CCNL, e comunque non superiore a 

tre mesi 

SCHEMA D. LGS. 

Nel caso di assegnazione a mansioni 

superiori il lavoratore ha diritto al 

trattamento corrispondente 

all’attività svolta, e l’assegnazione 

diviene definitiva, salva diversa 

volontà del lavoratore, ove la 

medesima non abbia avuto luogo per 

ragioni sostitutive di altro lavoratore 

in servizio, dopo un periodo fissato 

dai CCNL o, in mancanza, dopo sei 

mesi continuativi 



Riordino delle tipologie contrattuali: 
cosa cambia 

AD OGGI 

- Contratto di lavoro subordinato 

(indeterminato e determinato) 

- Contratto di somministrazione 

- Contratto a chiamata 

- Lavoro accessorio 

- Apprendistato 

- Co.Co.Pro 

- Job sharing 

- Contratto di associazione in 

partecipazione con apporto di lavoro 

SCHEMA D.LGS. 

- Contratto di lavoro subordinato 

(indeterminato e determinato) 

- Contratto di somministrazione 

- Contratto a chiamata 

- Lavoro accessorio (fino a € 7000) 

- Apprendistato 

- Co.Co.Pro 

- Job sharing 

- Contratto di associazione in 

partecipazione con apporto di lavoro 

 



Il Governo Renzi e il Jobs Act 

"Al centro delle misure del governo c'è una cosa semplice ma 
essenziale: in Italia da molti anni è diventato normale assumere con 
tutte le forme di contratto meno il contratto a tempo indeterminato. 
La scommessa è rovesciare questo fatto, la normalità sia l'assunzione a 
tempo indeterminato, lo devono fare tutti.“  

Ministro del Lavoro Giuliano Poletti 


