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Il decreto lavoro n.34 del 20/3/2014 
art.1 – lavoro a termine 

 Le causali per il ricorso al contratto termine 
sono abrogate per l’intera durata del 
contratto, ovvero per 36 mesi 

 la disposizione è estesa anche ai rapporti in 
somministrazione 

 Il numero complessivo di rapporti non può 
eccedere il limite del 20% dell’organico a 
tempo indeterminato in forza al primo 
gennaio. E’ esclusa la somministrazione? 



Il decreto lavoro n.34 del 20/3/2014 
art.1 – lavoro a termine 

 Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti 
possono stipulare un contratto a termine. Sono 
esentati da tale limite gli enti di ricerca 

 I contratti collettivi nazionali di lavoro individuano i 
limiti quantitativi di utilizzo dei contratti a tempo 
determinato 

 Sono esenti da limitazioni i contratti conclusi per: 
l’avvio di nuove attività definiti dai CCNL, per ragioni 
di carattere sostitutivo, per stagionalità , per gli over 
55, i casi speciali previsti per la somministrazione 



Il decreto lavoro n.34 del 20/3/2014 
art.1 -  lavoro a termine 

 La proroga del contratto a termine è 
ammessa fino ad un massimo di 5 volte 
nell’arco di 3 anni, prima era prevista solo 
una volta 

 Le proroghe sono ammesse purchè si 
riferiscano alla stessa attività lavorativa 
precedente 

 Sono confermati gli intervalli  di tempo per il 
rinnovo tra un contratto e l’altro 



Il decreto lavoro n.34 del 20/3/2014 
art.1 -  lavoro a termine 

 Obbligo per il datore di lavoro di comunicare al 

lavoratore la possibilità di usufruire del diritto di 

precedenza.  

 Le lavoratrici che durante il rapporto a TD 

usufruiscono del congedo obbligatorio di maternità si 

vedranno “accreditare” questo periodo per il 

raggiungimento del periodo minimo per il diritto di 

precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato 

e a TD dei successivi 12 mesi. 



Il decreto lavoro n.34 del 20/3/2014 
art. 2 - apprendistato 

 Il Piano Formativo Individuale dovrà  essere compilato in 
forma sintetica. 

 

 Il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di 
tipo professionalizzante con quella finalizzata all’acquisizione 
di competenze di base e trasversali qualora la Regione non 
provveda a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni 
dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le 
modalità per usufruire dell’offerta formativa pubblica, con 
l’indicazione della sede e del calendario degli incontri. 

 



Il decreto lavoro n.34 del 20/3/2014 
art. 2 - apprendistato 

 La percentuale di stabilizzazione per l’utilizzo del 
contratto di apprendistato è del 20% ed  è limitata 
alle sole aziende con un organico complessivo 
maggiore di 50 dipendenti. I CCNL possono 
prevedere limiti diversi 

 La retribuzione durante il contratto di apprendistato 
per la qualifica e per il diploma professionale (c.d. 
apprendistato di 1° livello), per la parte riferita alle 
sole ore di formazione, sarà almeno del 35% della 
retribuzione del livello contrattuale di 
inquadramento. 

 

 



Il decreto lavoro n.34 del 20/3/2014 
art. 2 - apprendistato 

 Nelle Regioni che hanno disciplinato sistemi 

di alternanza scuola lavoro, i contratti 

collettivi possono prevedere specifiche 

modalità di utilizzo dell’apprendistato, anche 

a tempo determinato per lo svolgimento di 

attività stagionali 



Documento unico di regolarità 
contributiva art. 4 

 Si prevede un intervento di “semplificazione” 

per la verifica della regolarità contributiva del 

DURC, attraverso modalità esclusivamente 

telematiche 

 Entro 60 giorni sarà un decreto 

interministeriale a definire i requisiti di 

regolarità, i contenuti e le modalità della 

verifica, nonché le esclusioni 



Contratti di solidarietà art. 5 

 Viene rifinanziato l’art. 6 comma 4 della legge 
608/96 che prevede, per i datori di lavoro che 
stipulino contratti di solidarietà, una riduzione 
dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed 
assistenziale da essi dovuta per i lavoratori 
interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in 
misura superiore al 20 per cento.  

 La misura della riduzione e' del 25%. Nel caso in cui 
l'accordo disponga una riduzione dell'orario 
superiore al 30 per cento, la predetta misura e' 
elevata, rispettivamente, al 35%  



Contratti di solidarietà art. 5 

 Con decreto interministeriale sono stabiliti i criteri per 

l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari della 

riduzione contributiva entro i limiti delle risorse 

disponibili 

 Il limite di spesa a decorrere dal 2014 è pari ad euro 

15 milioni annui 

 Si tratta di un intervento finalizzato a dare attuazione 

all’accordo Elettrolux 



DDL Delega – disposizioni in materia di 
ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e 
politiche attive. Art. 1 delega al Governo in 
materia di AS 

 Obiettivo della delega è garantire tutele 
uniformi in caso di DS involontaria legate alla 
storia contributiva dei lavoratori 

 La semplificazione delle procedure e 
riduzione degli oneri non salariali del lavoro 

 Delega al Governo, entro 6 mesi dalla data di 
entrata in vigore della legge, di attuazione di 
decreti legislativi coerenti con i seguenti 
principi e criteri direttivi: 



Art 1 - delega al Governo in materia di 
ammortizzatori sociali 

 revisione dei criteri di concessione ed utilizzo 

delle integrazioni salariali con esclusione dei 

casi di cessazione definitiva aziendale o di 

un ramo di essa 

 revisione dei limiti di durata da rapportare al 

numero massimo di ore lavorabili 

 Compartecipazione ai costi  da parte delle 

imprese utilizzatrici e riduzione degli oneri 

contributivi ordinari con rimodulazione in 

base all’uso effettivo 

 



Art 1 - delega al Governo in materia di 
ammortizzatori sociali 

 revisione nell’ambito di applicazione della 

cassa ordinaria e straordinaria, dei fondi di 

solidarietà di cui all’art. 3 della legge 92/2012 

 rimodulazione dell’Aspi con 

omogeneizzazione dei trattamenti ordinari e 

brevi, rapportando la durata alla storia 

contributiva del lavoratore 

 Revisione dell’ambito di applicazione e delle 

regole di funzionamento dei contratti di 

solidarietà, in particolare quelli espansivi 



Art 1 - delega al Governo in 
materia di ammortizzatori sociali 

 Rimodulazione dell’ASPI rapportando la 

durata dei trattamenti alla pregressa storia 

contributiva del lavoratore 

 Incremento della durata massima per i 

lavoratori con carriere contributive più 

rilevanti 

 estensione Aspi ai lavoratori con contratti 

co.co.co., fino al loro superamento, con 

sperimentazione biennale 

 



Art 1 - delega al Governo in materia di 
ammortizzatori sociali 

 Introduzione di massimali in relazione alla 
contribuzione figurativa 

 eventuale introduzione dopo l’Aspi di una 
prestazione legata all’indicatore ISEE ridotto, con 
percorsi di attivazione proposti dai servizi competenti 

 Coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di 
trattamenti pubblici, con utilizzo a vantaggio delle 
comunità locali 

 Adeguamento delle sanzioni nei confronti del 
beneficiario di sostegno al reddito che non si rende 
disponibile a percorsi di politica attiva 



Art.1 - delega al Governo in materia di 
servizi per il lavoro e politiche attive 

 La delega è finalizzata a garantire i servizi essenziali 

in materia di politica attiva del lavoro su tutto il 

territorio nazionale 

 Nell’esercizio della delega il Governo si attiene ai 

seguenti principi e criteri direttivi: 

 razionalizzare gli incentivi all’assunzione esistenti  

 razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e 

l’autoimprenditorialità 



Art.1 - delega al Governo in materia di 
servizi per il lavoro e politiche attive 

 istituzione di una Agenzia Nazionale per 

l’occupazione, partecipata da Stato, Regioni e 

Province autonome senza nuovi oneri per la finanza 

pubblica 

 coinvolgimento delle Parti sociali nelle definizione 

delle linee di indirizzo dell’azione dell’Agenzia 

 attribuzione all’agenzia delle competenze gestionali 

in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e 

Aspi 

 Revisione delle procedure in materia di inserimento 

mirato delle persone con disabilità al fine di favorire 

l’inclusione sociale 



Art.1 - delega al Governo in materia di 
servizi per il lavoro e politiche attive 

 Razionalizzazione degli enti e le strutture che ai vari 
livelli operano in materia di politiche attive, 
ammortizzatori sociali e servizi per l’impiego, al fine 
di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza 
della spesa 

 Rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e 
valutazione delle politiche e dei servizi 

 Valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e 
privati, con definizione dei criteri per 
l’accreditamento e l’autorizzazione dei soggetti che 
operano sul MdL 



Art.1 - delega al Governo in materia di 
servizi per il lavoro e politiche attive 

 Valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino 

della disciplina vigente e monitoraggio e controllo sui 

servizi di Welfare erogati 

 Promozione di politiche attive del lavoro che 

colleghino il sostegno al reddito con misure volte all’ 

inserimento lavorativo attraverso le agenzie per il 

lavoro (contratto di ricollocazione)  

 Raccordo tra Agenzia nazionale e INPS 



Art.1 - delega al Governo in materia di 
servizi per il lavoro e politiche attive 

 mantenimento delle competenze in capo al Ministero 
del lavoro, dei livelli essenziali di prestazione da 
garantire su tutto il territorio nazionale 

 mantenimento in capo alle Regioni delle competenze 
in materia di programmazione delle politiche attive 
del lavoro 

 favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che 
cerca lavoro 

 valorizzazione del sistema informativo per la 
gestione del MdL e il monitoraggio delle prestazioni 
erogate 

 



Art.1- Delega al Governo in materia di 
semplificazione delle procedure e degli 
adempimenti 

 La delega si pone l’obiettivo di semplificare e 
razionalizzare le procedure di costituzione e 
gestione dei rapporti di lavoro, al fine di 
ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e 
imprese 

 la delega deve essere coerente con i principi 
e criteri direttivi individuati: 

 dimezzare gli atti di gestione del rapporto di 
lavoro di carattere burocratico e amm.vo 

 



Art.1 - Delega al Governo in materia di 
semplificazione delle procedure e degli 
adempimenti 

 eliminare e semplificare, anche attraverso norme di 
carattere interpretativo, le disposizioni interessate da 
rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e 
amm.vi 

 unificazione delle comunicazioni alle PA per i 
medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) 

 Promuovere le comunicazioni in via telematica e 
abolizione della tenuta di documenti cartacei 

 Modalità semplificate per garantire la data certa e 
l’autenticità della volontà della lavoratrice o 
lavoratore in relazione alle dimissioni o risoluzione 

consensuale del rapporto di lavoro 



Art.1- Delega al Governo in materia di 
semplificazione delle procedure e degli 
adempimenti 

 Revisione del regime delle sanzioni, valorizzando gli 

istituti di tipo premiale, che tengano conto della 

natura sostanziale o formale della violazione e 

favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti 

della condotta illecita 

 revisione degli adempimenti in materia di libretto 

formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione 

con il sistema informatico di cui all’art. 4 comma 51 

della legge 92/2012 e della banca dati delle politiche 

attive e passive del lavoro, anche con riferimento al 

sistema dell’apprendimento permanente 



Art.1 - Delega al Governo in materia di 
riordino delle forme contrattuali 

 La delega ha lo scopo di rafforzare le opportunità di 
ingresso nel MdL da parte di chi è in cerca di 
occupazione nonché di riordinare i rapporti di lavoro 
vigenti 

 Redazione di un testo organico di disciplina delle 
tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro nel 
rispetto dei seguenti criteri direttivi: 

 analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, al fine 
di valutarne la coerenza con il tessuto produttivo e 
occupazionale, in funzione di eventuali interventi di 
semplificazione, modifica o superamento delle 
medesime tipologie contrattuali 

 



Art.1 - Delega al Governo in materia di 
riordino delle forme contrattuali 

 Promuovere il contratto a tempo indeterminato 
rendendolo più conveniente rispetto agli alti tipi di 
contratto 

 Introduzione del contratto a tempo indeterminato a 
tutele crescenti per le nuove assunzioni, in relazione 
all’anzianità di servizio, con esclusione della 
reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di 
licenziamenti economici sostituita da un indennizzo 
economico 

 Resta la reintegra per i licenziamenti nulli e 
discriminatori e per specifiche fattispecie di 
licenziamenti disciplinari ingiustificati 



Art.1 - Delega al Governo in materia di 
riordino delle forme contrattuali 

 
 Rafforzamento degli strumenti per favorire 

l’alternanza scuola lavoro 

 Revisione della disciplina delle mansioni in caso di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale… 
prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento  

 Revisione della disciplina dei controlli a distanza 
sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo 
conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando 
le esigenze dell’impresa con la tutela della dignità e 
riservatezza del lavoratore 

 

 

 



Art.1 - Delega al Governo in materia di 
riordino delle forme contrattuali 

 

 Estensione del lavoro accessorio per attività 
lavorative discontinue e occasionali nei 
diversi settori produttivi, tenuto conto di 
quanto previsto dall’art. 70 del dlgs 276/03 e 
contestuale rideterminazione contributiva 

 Introduzione, eventualmente in via 
sperimentale, del compenso orario minimo 
applicabile ai rapporti di lavoro subordinato e 
Co.co.co. (fino al loro superamento) nei 
settori non regolati dai contratti collettivi, 
previa consultazione delle Parti sociali 

 



Art.1 - Delega al Governo in materia di 
riordino delle forme contrattuali 

 Abrogazione di tutte le disposizioni 
incompatibili con quanto previsto dal testo 
organico semplificato sulle tipologie 
contrattuali 

 Istituzione di un’Agenzia unica per le 
ispezioni sul lavoro integrando i servizi 
ispettivi del Ministero del lavoro, dell’Inps e 
dell’Inail 

 



Art.1 – Delega al Governo in materia di 
maternità e conciliazione 

 La delega ha lo scopo di garantire un 

adeguato sostegno alla genitorialità e 

favorire la conciliazione tra tempi di vita e di 

lavoro dei genitori 

 Tra gli obiettivi della delega si prevede: 

 L’introduzione a carattere universale delle 

prestazioni per maternità a tutte le donne 

lavoratrici 



Art.1 – Delega al Governo in materia di 
maternità e conciliazione 

 Garantire alle lavoratrici parasubordinate il 

diritto alle prestazioni assistenziali anche in 

caso di mancato versamento dei contributi 

da parte del datore di lavoro 

 Abolizione della detrazione per coniuge a 

carico e introduzione della Tax Credit quale 

incentivo per il lavoro femminile 



Art.1 – Delega al Governo in materia di 
maternità e conciliazione 

 Incentivare accordi collettivi sulla flessibilità 
dell’orario di lavoro e i premi di produttività, al 
fine di favorire la conciliazione dell’attività 
lavorativa con le responsabilità genitoriali e 
l’assistenza alle persone non autosufficenti 

 Favorire l’integrazione dell’offerta di servizi 
per la prima infanzia forniti dalle aziende del 
sistema pubblico-privato per un loro utilizzo 
ottimale nel territorio di appartenenza 


