
Il Jobs Act così come modificato e approvato in Senato. Valutazioni e note.

Il  testo della delega rimane sostanzialmente invariato nell'impianto con la palese distonia tra il
dettagliamento  della  riformulazione  della  parte  relativa  agli  ammortizzatori  sociali,  alla
costituzione  della  agenzia  nazionale  del  lavoro,  delle  modifiche  allo  Statuto  dei  lavoratori
( controllo a distanza e demansionamento), più indeterminata sul tema del riordino delle forme
contrattuali e della semplificazione.
In questa sede si evidenziano solo le modifiche relative all'emendamento del Governo confermando
su tutti gli altri punti il giudizio già espresso sia in sede di audizione che con il documento unitario
che alleghiamo.

Nel merito da rilevare le seguenti modifiche introdotte con l'atto emendativo 1.800 : 

Art.1  punto1 lettera  a  comma 7)  revisione  della  disciplina della  cassa  integrazione  ordinaria  e
straordinaria, dei fondi di solidarietà legge 92/12 fissando una data certa per la partenza, finanziata
dai risparmi di spesa derivanti dalla rimodulazione della Cassa Integrazione.
Abbiamo già espresso contrarietà e confermiamo giudizio negativo sia sulla conferma dei fondi di
solidarietà che non consento di garantire un sistema realmente universale, sia sulla modalità di
riordino  della  cassa:  accesso  solo  dopo  riduzione  dell'orario  di  lavoro  come  da  possibilità
contrattuali,  impossibilità di autorizzare le integrazioni per cessazione attività o ramo d'azienda
cancellando la clausola autorizzativa nel caso di comprovata possibilità di recupero dell'attività,
riduzione degli oneri contributivi ordinari per le imprese a fronte di maggiore compartecipazione in
caso di utilizzo che potrebbe funzionare da disincentivo al ricorso alla cassa in una stagione di crisi
intensa e prolungata.Inoltre i fondi di solidarietà nella attuale disciplina non coprono tutti i settori e
le imprese, lo stesso Fondo residuale opera per le imprese al di sopra dei 15 dipendenti e al netto
degli artigiani e quei settori che hanno costituito i fondi sul modello bilaterale ai sensi del comma
14 art,3 legge 92/12, si deve rilevare che in sostanza gran parte della platea oggi coperta dalla
deroga rimarrebbe senza sostegni. 

Art.1 punto 1 lettera a comma 8) revisione dell'ambito di applicazione e del funzionamento dei
contratti di solidarietà, con l'intento di ampliare il ricorso ai contratti di solidarietà espansivi il cui
finanziamento parrebbe derivante dal riordino della disciplina della cassa integrazione (ordinaria e
straordinaria).
Sebbene il ricorso a tale istituto sia da sempre una richiesta  della Cgil rimane la clausola che il
finanziamento  sia  derivante  dalla  diminuzione  del  carico  degli  oneri  derivanti  dalla  Cassa,  sia
nell'ipotesi che questo determini una doppia aliquota (contributo per cassa e per cds rimodulando le
esistenti)  sia  che  derivi  da  un  minore  concorso  alla  contribuzione  figurativa  sulla  cassa  i  cui
risparmi finanzino i cds  non siamo in presenza di nuove risorse e di un ampliamento delle politiche
passive ma di uno spostamento tra istituti.

Art.1 punto 4 lettera c) ed f) : c) istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale
per  l’occupazione,  di  seguito  denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e  province
autonome,  vigilata  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  al  cui  funzionamento  si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e
mediante quanto previsto dalla lettera f) cioè : razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa,  mediante l’utilizzo delle ri sorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili a legislazione vigente;
Sull'agenzia si confermano tutti i punti critici già rilevati in origine: modello di funzionamento a



legislazione concorrente (allo Stato i Lep e alle Regioni la programmazione ma si parla anche di
compretenze  dello  Stato  in  materia  “di”  politiche  attive),  dotazione  organica  del  personale
dell'agenzia  con  corrispondente  riduzione  delle  posizioni  presenti  nelle  amministrazioni  di
provenienza e razionalizzazione delle risorse disponibili a legislazione vigente senza oneri per la
finanza pubblica (compresa l'individuazione del comparto contrattuale da applicare).
Nel dettagliamento del riordino delle politiche attive e del modello di governance rimangono aperti
tutti i nodi ad oggi esistenti : raccordo tra pubblico e privato, modelli di sussidiarietà, standard e
verifica delle prestazioni, potenziamento dei centri per l'impiego e dei servizi pubblici per il lavoro.
Oltretutto non c'è riferimento ad aumento di risorse finanziarie per il potenziamento delle politiche
attive. Sulle condizionalità il rimando è ai modelli ad oggi assunti come buone pratiche territoriali
che  hanno  uno  spettro  molto  ampio:  il  modello  sarà  quello  dotale  che  tuttavia  ha  avuto
sperimentazioni e protocolli operativi molto diversi a seconda del territorio. 

Art.1 punto 7 lettera a)individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne
 valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e
internazionale,  in  funzione  di  interventi  di  semplificazione,  modifica  o  superamento  delle
medesime tipologie contrattuali; b) promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il contratto
a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente
rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
Al netto del fatto che si presume che il Governo dovrebbe sapere quali sono le forme contrattuali
esistenti,  la  lettera  b)  presuppone la  cancellazione della  l.  78/14 che  ha introdotti  i  contratti  a
termine  acausali  per  36  mesi,  5  proroghe  e  rinnovi  illimitati.  Lo  stesso  intervento  sul  lavoro
accessorio come si vedrà di seguito amplia le forme concorrenti al tempo indeterminato, pertanto
come ripetiamo da anni il contratto a tempo indeterminato ritornerà la forma comune dei rapporti di
lavoro in Italia se si riducono le altre forme contrattuali,  si adattano a specifiche esigenze con
esplicitazione di causali e motivazioni oggettive e se il ricorso alla flessibilità comporta maggiori
oneri per l'impresa e parità di trattamento per il lavoratore.

c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
in relazione all’anzianità di servizio;
La  scelta  fatta  è  quella  di  non  esplicitare  l'alveo  delle  tutele  crescenti  in  relazione  
all'anzianità di servizio ma come confermato dallo stesso ministro in aula :

"Per semplificare, superare elementi di incertezza e discrezionalità, per ridurre il ricorso ai
procedimenti giudiziari nella predisposizione del decreto delegato relativo al contratto a  
tutele crescenti, e quindi per le nuove assunzioni, il governo intende modificare il regime 
del  reintegro  così  come  previsto  dall'articolo  18,  modificato  dalla  legge  92/2012,  
eliminandolo per i licenziamenti economici e sostituendolo con un indennizzo economico 
certo e crescente con l'anzianità".
"Sarà prevista la possibilità del reintegro per i licenziamenti discriminatori e per quelli  
ingiustificati di natura disciplinare particolarmente gravi, previa qualificazione specifica  
della fattispecie. Per le situazioni diverse sarà previsto un indennizzo economico definito e 
certo".

 d)  revisione  della  disciplina  delle  mansioni,  in  caso  di  processi  di  riorganizzazione,  
ristrutturazione  o  conversione  aziendale  individuati  sulla  base  di  parametri  oggettivi,  
contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del 
lavoratore alla tutela del posto di lavoro,  della professionalità e delle condizioni di  vita ed
economiche, prevedendo limiti alla
 modifica dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale 
ovvero  di  secondo  livello,  stipulata  con   le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  



comparativamente più rappresentative sul  piano nazionale a livello interconfederale o di 
categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della
 presente lettera;

Di fatto il decreto disciplinerà il demansionamento assegnando alla contrattazione collettiva,
anche aziendale e di secondo livello, il compito di ulteriori interventi derogatori estendendo 
le attuali previsioni dell'art.8 legge 138/11.

 g) previsione, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10  
settembre 2003, n.  276, della  possibilità di estendere il  ricorso a prestazioni di  lavoro  
accessorio per le attività lavorative  discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, 
fatta salva la piena tracciabilità
dei  buoni  lavoro  acquistati,  con  contestuale  rideterminazione  contributiva  di  cui  
all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  
276;
L'estensione del ricorso al lavoro accessorio senza interventi  sui limiti  quantitativi  e di  
reddito non può essere compensata dalla tracciabilità e revisione contributiva, se infatti tali 
misure sono utili all'emersione del fenomeno di fatto sono una generalizzazione del lavoro 
accessorio in sostituzione del lavoro subordinato, esattamente nella direzione opposta a  
quella auspicabile.

Una  ultima  annotazione  è  relativa  al  finanziamento  della  Delega,  il  punto  12,  infatti,  riconferma il
principio di non dover comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia “qualora uno o più
decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i
decreti  legislativi  dai  quali  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  sono  emanati  solo  successivamente  o
contestualmente  all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie”.

Ciò rende esplicito che in base agli stanziamenti presenti in legge di stabilità ( ad oggi si parla di 1,5
mld per Aspi ai Co.co.co.  che non compenserebbero neanche i  tagli  già intervenuti sugli  AS in
deroga!)  si  potranno  misurare  la   reale  estensione  o  riduzione  degli  ammortizzatori,  il
finanziamento delle politiche attive, gli incentivi sul contratto a tutele crescenti.
Quella  diventerà  la  misura  di  credibilità  di  alcuni  titoli  contenuti  nella  delega  che  ad  oggi
corrispondo più a riduzione di investimenti e diritti che al contrasto al dualismo e alle disparità di
trattamento ad oggi esistenti nel mercato del lavoro.
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