
Legge 10 dicembre 2014, n.183 

“JOBS ACT” 
PILLOLE di NOVITA’… 

ma non di SAGGEZZA! 



- Legge 183/14 “JOBS ACT”: entrata in vigore il 16 dicembre 2014 
 

- La nuova Riforma del Mercato del Lavoro contiene 5 deleghe: per la sua 
operatività occorrerà attendere l’emanazione dei tanti decreti attuativi con cui 

verranno declinati nello specifico i 5 temi oggetto della riforma 
  

- il termine JOBS ACT significa “atto che produce posti di lavoro” 
 

- per quanto si voglia racchiudere la riforma del lavoro nella Legge 183/14, è già 
entrata in vigore una sua prima gamba - il Decreto Poletti D.L. 34/14 (conv. in 

L.78/14 che ha liberalizzato i contratti a tempo determinato “diretto” ed “indiretto” 
attraverso l’eliminazione della causale)  

 
- persegue finalità nobili, ma con forte riduzione di tutele e con insufficienti 

risorse per la riforma delle politiche attive e passive 
 

- larga parte dell’attuazione del JOBS Act dipenderà dalla Legge di Stabilità e da 
quanto si destinerà alla riforma del welfare…l’assenza o l’insufficienza di risorse 

determinerà inevitabilmente un flop della riforma nella sua interezza 
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1 LEGGE CON 5 DELEGHE… 

IN ATTESA DEI TANTI DECRETI ATTUATIVI 



 
 

Le 5 MACRO DELEGHE del JOBS ACT: 
 
- ammortizzatori sociali 
 

- servizi per il lavoro e le politiche attive 
 

- semplificazione delle procedure e degli adempimenti 
 

- riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle 
tipologie contrattuali e razionalizzazione e semplificazione 
dell’attività ispettiva 
 
- revisione e aggiornamento delle misure intese a sostenere le 
cure parentali ed a tutelare la maternità e le forme di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro 
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1 LEGGE CON 5 DELEGHE… 

IN ATTESA DEI TANTI DECRETI ATTUATIVI 
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RIFLESSIONI e CRITICITA’ UIL SUL MERITO E MEDOTO  

DELLA RIFORMA DEL LAVORO 
 

- ridimensiona e delegittima fortemente il ruolo della contrattazione 

collettiva, superandone il ruolo attraverso previsioni di legge (sanzione conservativa 
nel licenziamento disciplinare, salario minimo, mansioni, controlli a distanza, etc) 

 
- “apparentemente” composta di principi e criteri generali, interviene a gamba tesa 

su alcuni temi “specificando” l’oggetto del cambiamento (politiche passive) 
 

-  distonica tra il “dire” che l’intento è di estendere le tutele, ed il “farlo” con una 
riduzione delle stesse (effetto devastante per i nuovi assunti con contratto a tutele 

crescenti!) soprattutto se il tutto verrà portato a termine con una riforma dei Servizi per 
l’Impiego a costo zero!!! 

 
E laddove tutto l’impianto della Riforma funzionasse, quanti posti di lavoro produrrebbe, 

in presenza di questa lunga fase recessiva ed in assenza di politiche economico-
industriali di sviluppo?   

LA LEGGE, SE BEN COSTRUITA, REGOLA IL LAVORO…MA NON LO CREA!!! 

1 LEGGE CON 5 DELEGHE… 

IN ATTESA DEI TANTI DECRETI ATTUATIVI 
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LA LEGGE CREA OCCUPAZIONE?  

VEDIAMO GLI EFFETTI DELLE RECENTI RIFORME SUL LAVORO 

- DALLA RIFORMA DEL 2012 AD OGGI PERSI 400 MILA POSTI DI LAVORO 
- LE ATTIVAZIONI CON FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI HA RAGGIUNTO L’81%  

Elaborazione UIL su fonte Ministero Lavoro “Comunicazioni Obbligatorie” 



 
 

QUALE SARA’ IL 1°DECRETO ATTUATIVO? 
 
 

Quello sul “CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A 
TUTELE CRESCENTI”  

 
- dovrebbe entrare in vigore già da 1° gennaio 2015 

(occorre attendere l’emanazione del decreto attuativo) 
 

 - in Legge di Stabilità è previsto uno stanziamento di 1 
miliardo l’anno per i prossimi 3 anni per far fronte alla 

decontribuzione totale delle nuove assunzioni che 
partiranno dal 1 gennaio 2015 

 
 - è inoltre prevista l’esclusione dalla base imponibile 

IRAP riferita al costo del lavoro 
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IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI 
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IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI 

 COME FUNZIONERA’ L’INCENTIVO PREVISTO NELLA LEGGE DI STABILITA’: 

 

campo di applicazione:  
nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti 

effettuate tra 1° gennaio ed il 31 dicembre 2015 
 

ammontare dello sgravio:  
100% di decontribuzione ai fini Inps per 3 anni; importo massimo di 8.060 su base annua 

(resta contribuzione Inail) 
 

destinatari:  
datori di lavoro privati (escluso il settore agricolo) 

 

casi in cui non si applica:  
- NO per assunzione di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a 

tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;  
- NO per assunzione di lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in 

relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;  
- NO per datori di lavoro che hanno avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso 

soggetto nei 3 mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità 
2015 (si conteggiano anche le società controllate o collegate) 

 

casi di non cumulabilita’ dell’incentivo:  
NO cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla 

normativa vigente 



 
 

  
RIFLESSIONI e CRITICITA’ UIL SUGLI INCENTIVI PER IL NUOVO 

“CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI” 
 

- TAGLIO DELL’IRAP: una forte boccata di ossigeno per TUTTE le 
aziende!!! Questa riduzione del costo del lavoro era opportuno collegarla ad 
un meccanismo selettivo che premia le SOLE aziende che incrementano la 

base occupazione o fanno investimenti 
 

  - DECONTRIBUZIONE TOTALE PER 3 ANNI: le nuove assunzioni a 
tempo indeterminato effettuate a partire dal 1 gennaio 2015 fino al 31 

dicembre 2015, non costeranno “nulla” alle azienda in termini di contributi 
per 3 anni (la contribuzione Inail, invece, resterà). 

 
COME DIRE… AZIENDE VI STIAMO AIUTANDO CON FORTISSIME AGEVOLAZIONI, 

MA DOVETE CONCENTRARE LE VOSTRE ASSUNZIONI TUTTE NEL 2015!!! 
DAL 2016 IN POI… SI VEDRA’!!! 

 
UN SISTEMA INCENTIVANTE MA DALLA VALIDITA’ “TEMPORANEA”, PER IL QUALE 
VIENE ELIMINATO LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO “STRUTTURALE” DEL 50%, CHE 

DIVENTA 100% NEL MEZZOGIORNO, PER LE ASSUNZIONI A TEMPO 
INDETERMINATO DEI DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA. 
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IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI 



 
 

- 

DALLA DISCREZIONALITA’ DEL GIUDICE, ALL’ARBITRARIETA’ DEL 
LEGISLATORE 

  
Quali sarebbero le “nuove” tutele per il lavoratore licenziato?   

 
Qui occorre dividere le diverse ipotesi in campo previste nel Jobs Act, che, in 
attesa di una loro compiuta formulazione e definizione nel decreto attuativo, 

sembrano profilare la seguente casistica: 

 
1) in caso di LICENZIAMENTO NULLO o DISCRIMINATORIO: 

REINTEGRA (è l’unico caso in cui la disciplina sui licenziamenti resta quella 
vigente) 

 
2) in caso di LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: REINTEGRA, ma solo in 
casi specifici che verranno definiti per LEGGE. Sembrerebbe far scattare la 
reintegra la sola “insussistenza del fatto materiale grave”. Superato il 

richiamo alle fattispecie definite dalla contrattazione collettiva. 
Si parla anche della possibile introduzione dell “opting out”: datore di lavoro 

avrà la facoltà di decidere tra il reintegro e 24 mensilità + ultreriori 12 mensilità 
risarcitorie (oggi l’opting out è una facoltà del solo lavoratore).  
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CON IL NUOVO CONTRATTO…NUOVE SANZIONI PER I LICENZIAMENTI 



 
 

PERPLESSITA’ DELLA UIL SUL NUOVO “LICENZIAMENTO DISCIPLINARE” 
 

 La tipizzazione, esclusivamente per LEGGE, dei casi di licenziamento 
disciplinare che danno diritto alla reintegra, ridimensiona il ruolo della 
contrattazione collettiva nella possibilità di stabilire, come avviene a 

legislazione vigente, le fattispecie riconducili ad una “sanzione conservativa” 
del posto di lavoro. 

 
 Il licenziamento per “scarso rendimento” (che la giurisprudenza 

riconduce ad una fattispecie di licenziamento disciplinare, ma che una 
recente sentenza della Cassazione riconduce ad un licenziamento oggettivo) 
e la violazione della regola dei “criteri di scelta” nei licenziamenti collettivi, 

resteranno quali tipizzazioni di licenziamenti disciplinari o, “confinati” nei 
licenziamenti per motivi economici?  
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CON IL NUOVO CONTRATTO…NUOVE SANZIONI PER I LICENZIAMENTI 



 
 

3) In caso di LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI: SOLO 
INDENNITA’ ECONOMICA proporzionale all’anzianità di servizio del 

lavoratore.  
 

Il JOBS ACT stabilisce che “l’indennizzo economico deve essere certo e 
crescente con l’anzianità di servizio”, lasciando al decreto attuativo il compito di 

definire il “quantum”.  
Ma la discussione sul tema, sembra vertere su 1,5 mensilità l’anno per un 
massimo di 24 mensilità. Sembra inoltre che cambino anche i termini per 

impugnare il licenziamento dal momento che il JOBS ACT recita “ …prevedendo 
termini certi per l’impugnazione del licenziamento”.  

 
LE PERPLESSITA’ DELLA UIL SUL NUOVO LICENZIAMENTO PER MOTIVI 

ECONOMICI 

La normativa vigente prevede che in presenza di “manifesta insussistenza 
del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo”, il 
giudice possa disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e riconoscere 

un'indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto.  

 Questo tipo di tutela per i nuovi assunti dal 1 gennaio 2015, scomparirà! 
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CON IL NUOVO CONTRATTO…NUOVE SANZIONI PER I LICENZIAMENTI 
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Si pensa veramente di poter ricompensare il danno subito dal lavoratore 

licenziato per motivo economico fondato su un illegittimo licenziamento in 
presenza di un fatto manifestatamente insussistente, con una semplice 

MULTA per il datore? Assurdo!!!  
 

Pericoloso effetto “cannibalizzazione” del licenziamento per motivi economici 
rispetto a quello disciplinare: è chiaro che l’apertura di credito che questo Jobs 
Act intende accordargli attraverso una sanzione che si realizza nella semplice 

indennità economica, avrà l’effetto di assorbire, fino ad annullarlo, un eventuale 
licenziamento per motivo disciplinare. 

 
VIENE DA CHIEDERSI CHI SIA IL VERO DESTINATARIO DELLE 

“TUTELE CRESCENTI”: IL LAVORATORE O L’AZIENDA??? 
 

INOLTRE… NON SOTTOVALUTIAMO L’“EFFETTO DISCRIMINAZIONE”, 
SOPRATTUTTO ALL’INTERNO DELLA STESSA AZIENDA, TRA 

LAVORATORE CON ART. 18 E LAVORATORE SENZA ART. 18!!! 

 

CON IL NUOVO CONTRATTO…NUOVE SANZIONI PER I LICENZIAMENTI 
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E’ DAVVERO COSì RIGIDO IL NOSTRO SISTEMA  

DA NON PERMETTERE I LICENZIAMENTI? 

 
 I DATI DIMOSTREREBBERO IL CONTRARIO  
 

Elaborazione UIL su fonte Ministero Lavoro “Comunicazioni Obbligatorie” 



 
 

SIMULAZIONE di un LICENZIAMENTO per scoprire il reale beneficiario 
dell’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele 

crescenti: 
 

Assunzione a tempo indeterminato il 2 Gennaio 2015 (reddito 
imponibile fiscale di 22 mila euro, circa 1.692 euro lordi mensili) e 

licenziato il 31 dicembre 2017. Ha maturato 3 anni di anzianità di servizio. 
Il datore di lavoro non pagherà contributi per un importo di € 20.790 (€ 6.930 
annui), al netto dell’ulteriore abbattimento dell’IRAP sulla parte del costo del 

lavoro pari a € 3.200.  
Con il licenziamento del giovane, dopo un’anzianità di servizio di 3 anni, il 

datore di lavoro pagherà € 7.614 lordi (considerando 1,5 mensilità lorde annue 
di indennità economica)   

 
IL RISULTATO SARA’, QUINDI, CHE CON IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, L’UNICO 

A BENEFICIARNE SARA’ IL DATORE DI LAVORO CHE, IN UN IPOTETICO SALDO TRA 
DARE E AVERE, MATURERA’ IN 3 ANNI, oltre 16 MILA EURO (per contributi non 

versati). IL LAVORATORE, VICEVERSA, VERRA’ RISARCITO CON UN SEMPLICE 
INDENNIZZO ECONOMICO, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA PIU’ O MENO 

LEGITTIMA DEL LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI!!!!!!! 
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CON IL NUOVO CONTRATTO…NUOVE SANZIONI PERI LICENZIAMENTI 



 
 

LA QUANTIFICAZIONE CERTA DELL’INDENNIZZO IN CASO DI 
LICENZIAMENTO PUO’ INGENERARE UN MECCANISMO 

PERVERSO: LA TENTAZIONE DI FARSI 2 CALCOLI 
 

SE DOPO 3 ANNI DI CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI LICENZIO 
IL LAVORATORE E “RISPARMIO” 16 MILA EURO, POTREI 

AGGIUNGERE 2 VOUCERISTI (DAL COSTO COMPLESSIVO ANNUO 
DI € 13.480) E MI RIMARREBBERO IN TASCA CIRCA 3 MILA EURO 

CON CUI PAGARE ANCHE IL LAVORO CON VOUCHER DI UN 
LAVORATORE IN CASSAINTEGRAZIONE 

 

A CONTI FATTI….4 LAVORATORI AL COSTO DI 1 !!! 
 
 

14 

CON IL NUOVO CONTRATTO…NUOVE SANZIONI PER I LICENZIAMENTI 
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L’UNIONE DEI CONTRATTI FA….LA FORZA DELLA SOLA IMPRESA! 
ECCO COSA PREVEDE LA LEGGE DI STABILITA’ 

 
3 anni di apprendistato (termine il 31.12.2014), contratto a chiamata a tempo 

indeterminato + contratto a tutele crescenti (dal 1 .1.2015)= NO  
la Legge di Stabilità esclude che l’azienda possa assumere con il nuovo contratto i lavoratori che 

negli ultimi 6 mesi abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato e coloro per i quali l’azienda 
abbia già usufruito del beneficio contributivo in relazione ad una precedente assunzione a tempo 

indeterminato 

 
3 anni di contratto a tempo determinato (scadenza 31.12.2014) + contratto a 

tutele crescenti (dal 1 .1.2015)= SI  
eliminazione della causale per il tempo determinato, eliminazione dell’art.18 per nuove assunzioni e 

“guadagno” per l’azienda se licenzia nei 3 anni di benefici contributivi e fiscali 
= 

CHI E’ IL “VERO BENEFICIARIO” DI QUESTO NUOVO CONTRATTO? 

 
lavoro a chiamata a tempo determinato, CO.CO.PRO., lavoro occasionale 

accessorio, P.I., associato in partecipazione con apporto di lavoro + contratto 

a tutele crescenti= SI 
in attesa che i decreti attuativi del Jobs Act riordino le altre tipologie contrattuali, le aziende 

“STABILIZZERANNO” con il nuovo contratto a tutele crescenti, quegli stessi lavoratori presenti in 
azienda con forme contrattuali diverse dal tempo indeterminato?  

     NASCE IL NUOVO CONTRATTO: A QUANDO IL RIORDINO DELLE 

ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI? 
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 ULTERIORI RIFLESSIONI e CRITICITA’ UIL  
SUL COMBINATO DISPOSTO …NUOVO CONTRATTO E ALTRE 

TIPOLOGIE CONTRATTUALI  

 
- almeno per tutto il 2015, con effetti sul 2016 e 2017,   

il contratto a tutele crescenti incidera’ maggiormente sulla già 
bassa incidenza di assunzioni dei giovani con contratto di 

apprendistato 
(oggi ferma al 2,5%) 

 
- saranno sufficienti i forti incentivi economici del nuovo contratto 

a tutele crescenti ed il riordino delle tipologie contrattuali, ad 
innalzare l’incidenza della “buona occupazione”, che è 

attualmente ad un modesto 19%? 
 

     NASCE IL NUOVO CONTRATTO: A QUANDO IL RIORDINO DELLE 

ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI? 
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- su quali tipologie contrattuali si prevede il riordino, ed eventuale 
superamento?  

Il tempo determinato, anche in somministrazione, e 
l’apprendistato sono già stati abbondantemente modificati, da 

ultimo con il Decreto Poletti; inoltre sugli stessi vi è una 
insuperabilità data dal diritto europeo. 

Non è la stessa cosa per le collaborazioni a progetto, le 
partite Iva e le associazioni in partecipazione. Sulle prime, il 

Jobs Act sembra andare verso una positiva eliminazione. Per le 
altre due tipologie di lavoro “autonomo”, invece, non sembra 

esservi stato ancora alcun pronunciamento, ma crediamo che sia 
necessaria una loro profonda rivisitazione normativa per eliminare 

le possibilità di abuso ed utilizzo distorto. 
 

Ed i voucher da lavoro, verranno finalmente abrogati??? 

     NASCE IL NUOVO CONTRATTO: A QUANDO IL RIORDINO DELLE 

ALTRE TIPOLOGIE CONTRATTUALI? 
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IL JOBS ACT E LE ISPEZIONI SUL LAVORO 

Raggiungere l’obiettivo di avere un mercato del lavoro regolare, richiede una 
FORTE EFFICIENZA ED EFFICACIA del sistema delle ispezioni sul lavoro 

 
La LEGGE trova il suo limite nella CONCRETA ATTUAZIONE DELLA NORMA, 

momento in cui si potrebbero mettere in pratica (come spesso succede) 
ABUSI, USI DISTORTI, fino alla totale non applicazione della norma: il 

LAVORO NERO  
 

Dallo SCARSO COORDINAMENTO TRA I VARI ENTI PREPOSTI ALLA 
VIGILANZA (i cui effetti sono anche le…DUPLICAZIONI DI ACCESI!!!), le 

ispezioni raggiungono annualmente a mala pena il 10% delle aziende 
presenti sl territorio 

 
Condivdiamo, quindi, la novita’ dell’ istituzione, prevista nel JOBS ACT,  

dell’AGENZIA UNICA PER LE ISPEZIONI 
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Occorrerà attendere il decreto attuativo per capire come si articolerà ed il suo 
funzionamento 

 
Per ora il JOBS ACT ci dice poco: 

- INTEGRERA’ IN UN’UNICA STRUTTURA,  
I SERVIZI ISPETTIVI DEL MINISTERO DEL LAVORO, INPS, INAIL 

 
- E’ PREVISTO UN COORDINAMENTO CON SERVIZI ISPETTIVI DELLE ASL E 

DELLE AGENZIE REGIONALI PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 
 
  

RIFLESSIONI e CRITICITA’ UIL SUL  
ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UNA RIFORMA A COSTO 

ZERO!!! 
 

NO ALLA RIDUZIONE DEI DIRITTI NEI CONFRONTI DEGLI ISPETTORI 
che potrebbero derivare dall’accorpamento dei vari Enti!!!   

IL JOBS ACT E LE ISPEZIONI SUL LAVORO 
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Sarà compito di decreti legislativi ad hoc, delineare la NUOVA riforma delle 

POLITICHE PASSIVE:  
 

1) il Jobs Act e “la Nuova ASPI (NASPI)” 
 

- rimodulazione ed omogeneizzazione di Aspi e Mini Aspi con una “personalizzazione” 
della durata in base alla pregressa storia contributiva del lavoratore 

 
- incremento della durata massima per lavoratori con carriere contributive più rilevanti 

 
- introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa 

 
- estensione dell’Aspi ai collaboratori coordinati e continuativi al fine di una 

“universalizzazione” del sussidio  
 

- eventuale introduzione, dopo aver esaurito il periodo dell’Aspi, di una indennità 
aggiuntiva (senza copertura figurativa) per coloro si trovino in forte disagio economico in 

base alla dichiarazione Isee     
 

- condizionalità dell’ammortizzatore sociale a percorsi di politica attiva 

RIFORMA DELLE POLITICHE PASSIVE 
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RIFORMA DELLE POLITICHE PASSIVE 

RIFLESSIONI e CRITICITA’ UIL SULLA “NASPI”  
 

- Condivisibile l’idea della NASPI quale “SUSSIDIO UNICO” che omogeneizzi Aspi e 
Mini Aspi, ma legarne la “durata” alla sola “pregressa storia contributiva” del 
lavoratore, rischia di non tener conto della difficilissima congiuntura economica e 
della frammentarietà e brevissima durata di molti rapporti di lavoro, soprattutto dei 
più giovani. 
 
SERVONO CRITERI DI ACCESSO MENO RESTRITTIVI DEGLI ATTUALI E MISURE CHE 
GARANTISCANO UN TRATTAMENTO MINIMO DEDICATO A CHI NON PUO’ VANTARE 
CARRIERE RETRIBUTIVE RILEVANTI. 

  
- Estendere la Naspi ai soli collaboratori coordinati e continuativi, è sinonimo di 
“universalizzazione” del sussidio? Forse è più una presa d’atto della genuina 
“subordinazione” di questa forma di lavoro autonomo! Ma se il sussidio è basato su 
una logica puramente “assicurativa”, con quali risorse si pensa di estenderlo a questi 
lavoratori?  
 
INOLTRE… SI INTENDE “UNIVERSALIZZARE” IL SUSSIDIO PER QUESTA 
FORMA DI LAVORO CHE LO STESSO JOBS ACT INTENDE 
“ESPLICITAMENTE” ABROGARE. UN CONTROSENSO!!!   
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RIFORMA DELLE POLITICHE PASSIVE 

- La prevista introduzione di massimali sulla contribuzione figurativa, potrebbe 
produrre delle pericolose penalizzazioni sulle pensioni future, in particolar modo con 
l’attuale sistema di natura contributiva.  
 

- Condivisibile corrispondere una indennita’ aggiuntiva, al termine della Naspi, a 
chi si trovi in una situazione di forte disagio economico, ma con quali risorse? 
Vanno meglio definiti i criteri di accesso ed il finanziamento della misura che non 
deve intaccare le risorse destinate al sostegno al reddito alimentato dalla 
contribuzione di lavoratori ed imprese! 
 

- Sono previsti, inoltre, interventi legati al trattamento di disoccupazione per lo 
svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali.  
Più opportuno sarebbe legare tutte le prestazioni di sostegno al reddito, con vere 
politiche attive volte al reinserimento nel mercato del lavoro!   
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2) il Jobs Act e le “restrizioni” sulla CASSA INTEGRAZIONE: 
 

- il Jobs Act si appresta a varare la 2° RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI 
SOCIALI, a distanza di 2 anni dalla riforma Fornero che non è ancora pienamente a 

regime  
 
 

COME INTENDE INTERVENIRE IL JOBS SULLA CIG? 
 

l’obiettivo è quello di assicurare “tutele uniformi” in caso di 
disoccupazione e di “razionalizzare” la normativa in materia di 

integrazione salariale!!! 
 

Un’anteprima di questo obiettivo, sono le restrizioni intervenute per la CIG in DEROGA 
(di cui la Riforma Fornero ha stabilito il superamento dal 2016 in luogo dei Fondi di 
Solidarietà): un recente Decreto Interministeriale ne ha ridotto periodi e criteri di 

accesso!!! 
 

RIFORMA DELLE POLITICHE PASSIVE 
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Principi e criteri di “RAZIONALIZZAZIONE” (RIDUZIONE?) della CIG:  
 

- NO accesso alla CIG, in caso di cessazione definitiva dell’azienda o di un ramo della 
stessa 

- NO accesso alla CIG se non in presenza dell’esaurimento di ulteriori strumenti di 
riduzione dell’orario di lavoro 

- semplificazione delle procedure burocratiche, introducendo meccanismi standardizzati, 
a livello nazionale, di concessione dei trattamenti 

- revisione dei limiti di durata della cassa integrazione ordinaria e straordinaria 
da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili durante il periodo di 

intervento della cassa 
- maggiore compartecipazione delle imprese utilizzatrici 

- riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in 
funzione dell’utilizzo effettivo 

- revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e 
dei Fondi di Solidarietà Bilaterali fissando un termine certo per l’avvio degli stessi 

- revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei Contratti di 
Solidarietà  

RIFORMA DELLE POLITICHE PASSIVE 
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RIFORMA DELLE POLITICHE PASSIVE 

RIFLESSIONI e CRITICITA’ UIL SULLA RIFORMA DEGLI STRUMENTI DI 
TUTELA IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO 

 
I principi e criteri inseriti nel Jobs Act, sembrano andare verso interventi fortemente 
restrittivi della CASSA INTEGRAZIONE, senza tener conto non solo della loro 
utilità per la tenuta occupazionale, ma anche dell’importanza di definirli e strutturarli 
tenendo conto delle specificità dei diversi settori produttivi sui quali insistono. 
Eventuali scorciatoie e semplificazioni rischiano di renderli poco funzionali allo scopo 
per il quale sono stati introdotti nel nostro ordinamento. 
 
 
- Utilizzare la CIG solo dopo aver esaurito gli “ulteriori strumenti” di RIDUZIONE 
dell’ORARIO DI LAVORO, cosa significa? 
Se si tratta di ottimizzare l’utilizzo dei “contratti di solidarietà”, siamo disponibili a 
disciplinare in maniera più sinergica i due istituti, ma a condizione di omogeneizzare 
il “tasso di rimpiazzo” dei trattamenti (80%). 
Diverso sarebbe se tra le opzioni possibili, ci fosse anche il part-time 
“involontario”, che indebolirebbe ulteriormente i diritti e le tutele delle 
lavoratrici e dei lavoratori!    
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RIFORMA DELLE POLITICHE PASSIVE 

 
-Si prevede una “semplificazione burocratica” e l’introduzione di meccanismi 
standardizzati “a livello nazionale” per la concessione delle integrazioni salariali. 
Se per “semplificazione” si intende superare l’”ACCORDO SINDACALE” propedeutico 
alla concessione, siamo fermamente contrari!!! 
Salutiamo, invece, con favore, la possibilità di ridurre i tempi, ormai biblici, di 
concessione degli ammortizzatori sociali. 
 

- Non chiara, e quindi fonte di preoccupazione, la novità di rivedere i limiti di 
durata della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, “rapportandoli al numero 
massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di percezione dell’integrazione 
salariale”!  
Nella non chiarezza, leggiamo purtroppo una riduzione del periodo di 
intervento! 
 

- Attraverso la riduzione degli oneri contributivi ordinari e una maggiore 
compartecipazione delle imprese che utilizzano la cassa integrazione, si 
tende a realizzare: un sistema di omogeneizzazione della contribuzione ordinaria per 
tutti i settori; un aumento dell’aliquota aggiuntiva sulla base dell’effettivo utilizzo 
(oggi è mediamente del 4% per le aziende fino a 50 dipendenti e l’8% per quelle 
superiori). IL RISCHIO E’ CHE SI CREI UN SISTEMA DISINCENTIVANTE 
L’UTILIZZO DELLA CASSA INTEGRAZIONE E UN AUMENTO DELLE 
PROCEDURE DI LICENZIAMENTO!!! 
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RIFORMA DELLE POLITICHE PASSIVE 

 
- L’attenzione con cui il Jobs Act richiama alla fissazione di un termine certo per l’avvio 
dei Fondi di Solidarietà, non va molto d’accordo con l’incomprensibile assenza del 
Governo nella predisposizione dei Decreti istitutivi dei Fondi di Solidarietà e nella messa 
a regime del c.d. Fondo Residuale.  
 
DIFFICILE DARE AVVIO AD UN FONDO SENZA UN DECRETO CHE NE 
ISTITUISCA LA NASCITA o CHE NE CHIARISCA LE LINEE DI INDIRIZZO!!! 
 
 - in merito ai CONTRATTI DI SOLIDARIETA’: a fronte delle profonde e restrittive 
modifiche sull’utilizzo della CIG (dalla quale deiriveranno maggiori disponibilità di 
risorse), il legislatore intende irrobustire il ricorso al contratto di solidarietà sia quello ex 
L.863/84, che quello dedicato alle imprese non soggette alla cassa integrazione 
rendendolo strutturale (piccola solidarietà).  
 

 



 
 

28 

Sarà compito di decreti legislativi ad hoc, la riforma delle   

POLITICHE ATTIVE:  
 

- istituzione di una Agenzia Nazionale per l’Occupazione (con compiti gestionali in 
materia di servizi per l’impiego, politiche attive e passive) 

 
- valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati  

 
- razionalizzazione del sistema degli incentivi per l’assunzione esistenti, compresi quelli 

per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità….effettivamente fino ad oggi molti degli stessi 
non hanno prodotto i risultati sperati e spesso si sovrappongono per finalità e soggetti 

destinatari dell’intervento (un esempio per tutti quelli volti a creare occupazione 
giovanile) 

 

 RIFLESSIONI e CRITICITA’ UIL 
SONO ANNI CHE SI RIMANDA QUESTA NECESSARIA RIFORMA!!! 

L’IMPRESA SEMBRA ARDUA…ED OGGI CHE LA SI VUOLE ATTUARE, SI INTENDE FARLO 
…. A COSTO ZERO!!!! 

L’ESPERIENZA DELLA GARANZIA GIOVANI DOVREBBE INSEGNARE CHE…. 
SE NON SI INVESTONO RISORSE PER CAMBIARE IL SISTEMA… 

…NULLA CAMBIA!!!  

RIFORMA DELLE POLITICHE ATTIVE 
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LE MANSIONI: 

  
- revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di 

riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale. 
Cosa significa se non definire per LEGGE i casi di demansionamento? 

Rispetto alla versione precedente, viene lasciata alla contrattazione 
collettiva, anche aziendale, la possibilità di individuare ulteriori ipotesi. 

 

 Evitiamo che con questa legge si riducano anche dei 
diritti……oltre alle tutele!!!! 

  
 
 

IL JOBS ACT E LA DELEGITTIMAZIONE  

DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
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SALARIO MINIMO:  
 

“Introduzione di un “COMPENSO ORARIO MINIMO” applicabile ai rapporti di natura 
subordinata, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative, nei settori non regolati 

da contratti collettivi…” 
 

SI RICORDA AL LEGISLATORE CHE “TUTTI” I RAPPORTI DI LAVORO DI 
NATURA SUBORDINATA, PREVEDONO MINIMI RETRIBUTIVI STABILITI 

DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI SETTORE!!! 
 
 

IL JOBS ACT E LA DELEGITTIMAZIONE  

DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
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IL JOBS ACT E DONNE 

APPREZZIAMO LE NOVITA’  
IN TEMA DI TUTELA DELLA MATERNITA’ e CONCILIAZIONE VITA-LAVORO: 
 
-estensione dell’INDENNITA’ DI MATERNITA’ alle LAVORATRICI 
PARASUBORDINATE 
 
- introduzione della TAX CREDIT per le donne lavoratrici anche autonome con figli 
minori o disabili non autosufficiential di sotto di una determinata soglia di reddito 
individuale e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico 
 
- incentivazione degli accordi collettivi per favorire la FLESSIBILITA’ 
DELL’ORARIO DI LAVORO e PREMI DI PRODUTTIVITA’   
 
- possibilità di cedere TUTTI o PARTE dei GIORNI DI RIPOSO AGGIUNTIVI in 
favore del lavoratore genitore con figlio minore che per particolari condizioni di 
salute necessiti di cure costanti e della presenza fisica del genitore (tra lavoratori 
subordinati dello stesso datore di lavoro 
 

- introduzione di CONGEDI DEDICATI ALLE DONNE inserite nei percorsi di 
protezione relativi alla VIOLENZA DI GENERE debitamente certificati dai servizi 
sociali del comune di residenza 


