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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 
(15G00162) (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53) 
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

  

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  

  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicem bre 2014, n.  183, 

che allo scopo di garantire la fruizione dei  servi zi  essenziali  in 

materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tut to  il  territorio 

nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitari o delle  relative 

funzioni amministrative, delega il Governo ad adott are,  su  proposta 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i 

profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro   dell'economia  e 

delle finanze e con il Ministro per la semplificazi one e la  pubblica 

amministrazione, previa intesa in sede di Conferenz a permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province aut onome di Trento  e 

di Bolzano, uno o più decreti legislativi  finalizz ati  al  riordino 

della normativa in materia di servizi per il lavoro   e  di  politiche 

attive;  

  Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n .  183  del  2014, 

recante  il  criterio  di  delega   relativo,   tra    l'altro,   alla 

razionalizzazione degli incentivi all'assunzione;  alla  istituzione, 

anche ai sensi dell'articolo 8  del  decreto  legis lativo  30  luglio 

1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri  a  cari co  della  finanza 

pubblica, di un'Agenzia nazionale per  l'occupazion e  partecipata  da 

Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Mi nistero del lavoro 

e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Age nzia di competenze 

gestionali in materia di servizi per l'impiego,  po litiche  attive  e 

ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoragg io  e  valutazione 

delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra 

servizi pubblici e privati; alla introduzione di pr incipi di politica 

attiva del lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra 

misure di sostegno al reddito della persona inoccup ata o  disoccupata 
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e misure volte al  suo  inserimento  nel  tessuto  produttivo,  anche 

attraverso la conclusione di accordi per la ricollo cazione che vedano 

come parte le agenzie per il lavoro o  altri  opera tori  accreditati, 

con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti 

e  forme  di  remunerazione,  proporzionate   alla   difficoltà  di 

collocamento, a  fronte  dell'effettivo  inseriment o  almeno  per  un 

congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati,  senza 

nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pu bblica  statale  o 

regionale; alla semplificazione amministrativa in m ateria di lavoro e 

politiche attive, con l'impiego delle tecnologie in formatiche;  

  Visto l'articolo  15  del  decreto-legge  19  giu gno  2015,  n.  78 

convertito con modificazioni  dalla  legge  6  agos to  2015,  n.  125 

recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  e nti  territoriali. 

Disposizioni  per  garantire  la  continuità  dei   dispositivi   di 

sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razion alizzazione  delle 

spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme   in  materia  di 

rifiuti e di emissioni industriali";  

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consigl io  dei  ministri, 

adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;  

  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente pe r i  rapporti  tra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Tren to e  di  Bolzano, 

ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n. 

281, nella seduta del 30 luglio 2015;  

  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni p arlamentari  della 

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri ,  adottata  nella 

riunione del 4 settembre 2015;  

  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle po litiche sociali;  

  

E m a n a 

 

 

il seguente decreto legislativo: 
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Capo I  

 

RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO  

 

Art. 1 

Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lav oro 

  

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche socia li e le regioni  e 

province autonome, per le parti di rispettiva compe tenza,  esercitano 

il ruolo di indirizzo politico in materia di politi che attive per  il 

lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obi ettivi e priorità 

che identificano la politica nazionale in materia,  ivi  comprese  le 

attività relative al collocamento dei disabili di c ui alla legge  12 

marzo 1999, n. 68.  

  2. La rete dei servizi per le politiche del  lavo ro  è  costituita 

dai seguenti soggetti, pubblici o privati:  

    a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui 

all'articolo 4 del presente decreto, di seguito den ominata «ANPAL»;  

    b) le strutture regionali per le Politiche Atti ve del  Lavoro  di 

cui all'articolo 11 del presente decreto;  

    c) l'INPS, in relazione alle competenze in mate ria di incentivi e 

strumenti a sostegno del reddito;  

    d)  l'INAIL,  in  relazione  alle  competenze   in   materia   di 

reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  del le   persone   con 

disabilità da lavoro;  

    e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articol o  4  del  decreto 

legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e  gli   altri   soggetti 

autorizzati all'attività di intermediazione ai  sen si  dell'articolo 

12 del presente decreto;  

    f) i fondi interprofessionali per la formazione  continua  di  cui 

all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 3 88;  

    g) i fondi bilaterali  di  cui  all'articolo  1 2,  comma  4,  del 

decreto legislativo n. 276 del 2003;  

    h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale  dei 

lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;  

    i) il sistema delle Camere di commercio, indust ria, artigianato e 

agricoltura, le università e gli istituti di  scuol a  secondaria  di 
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secondo grado.  

  3. La rete  dei  servizi  per  le  politiche  del   lavoro  promuove 

l'effettività  dei   diritti   al   lavoro,   alla   formazione   ed 

all'elevazione professionale previsti dagli articol i 1, 4,  35  e  37 

della Costituzione ed il diritto di  ogni  individu o  ad  accedere  a 

servizi di collocamento gratuito, di cui all'artico lo 29 della  Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea, media nte  interventi  e 

servizi volti a  migliorare  l'efficienza  del  mer cato  del  lavoro, 

assicurando, tramite l'attività  posta  in  essere  dalle  strutture 

pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori  di  lavoro 

il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai  lavoratori  il 

sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al la voro.  

  4. L'ANPAL esercita  il  ruolo  di  coordinamento   della  rete  dei 

servizi per le politiche del lavoro, nel  rispetto  delle  competenze 

costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle  province autonome 

di Trento e Bolzano  

  5. Le regioni a statuto speciale e le province au tonome di Trento e 

Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal p resente decreto le 

competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettiv i  statuti,  delle 

relative norme di attuazione e delle norme speciali   recanti  deleghe 

di funzioni e, in riferimento alla  provincia  auto noma  di  Bolzano, 

anche in materia di uso della lingua tedesca e  del la  lingua  ladina 

nei rapporti dei cittadini con la pubblica amminist razione.  

  

          Avvertenza:  

              Il testo delle note qui  pubblicato  è  stato  redatto 

          dall'amministrazione  competente  per  ma teria,  ai   sensi 

          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   tes to   unico   delle 

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi, 

          sull'emanazione dei decreti del President e della Repubblica 

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Rep ubblica  italiana, 

          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine 

          di  facilitare  la  lettura  delle  dispo sizioni  di  legge 

          modificate o alle  quali  è  operato  il  rinvio.  Restano 

          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi 

          qui trascritti.  

              Per le direttive CEE vengono  forniti   gli  estremi  di 
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          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   delle  Comunità 

          europee (GUCE).   

          Note al titolo:  

              Si riporta  l'articolo  1,  comma  3,  della  legge   10 

          dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al  Govern o  in  materia  di 

          riforma degli ammortizzatori sociali, dei   servizi  per  il 

          lavoro e delle politiche  attive,  nonché   in  materia  di 

          riordino  della  disciplina  dei  rapport i  di   lavoro   e 

          dell'attività ispettiva e di tutela e con ciliazione  delle 

          esigenze di cura, di vita e di lavoro):  

              "Art. 1. (Omissis).  

              3. Allo scopo di garantire  la  fruiz ione  dei  servizi 

          essenziali in materia di  politica  attiv a  del  lavoro  su 

          tutto  il  territorio  nazionale,  nonché   di   assicurare 

          l'esercizio    unitario     delle     rel ative     funzioni 

          amministrative, il Governo è delegato ad  adottare,  entro 

          sei mesi dalla data di entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

          politiche sociali, di concerto, per i pro fili di rispettiva 

          competenza, con il Ministro dell'economia  e delle finanze e 

          con il  Ministro  per  la  semplificazion e  e  la  pubblica 

          amministrazione,  previa  intesa  in  sed e  di   Conferenza 

          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le 

          province  autonome  di  Trento  e  di  Bo lzano,  ai   sensi 

          dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 8 agosto 1997,  n. 

          281, uno o più decreti legislativi finali zzati al riordino 

          della normativa in materia di servizi per  il  lavoro  e  di 

          politiche attive. In mancanza dell'intesa   nel  termine  di 

          cui all'articolo 3 del citato decreto leg islativo 28 agosto 

          1997, n.  281,  il  Consiglio  dei  minis tri  provvede  con 

          deliberazione motivata ai sensi del medes imo articolo 3. Le 

          disposizioni  del  presente  comma  e  qu elle  dei  decreti 

          legislativi emanati in attuazione dello s tesso si applicano 

          nelle  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   in 

          conformità a quanto previsto dallo statut o speciale per il 

          Trentino-Alto Adige e dalle relative  nor me  di  attuazione 

          nonché dal  decreto  legislativo  21  set tembre  1995,  n. 
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          430.".  

          Note alle premesse:  

              L'art. 76 della Costituzione stabilis ce che l'esercizio 

          della funzione legislativa  non  può  ess ere  delegato  al 

          Governo se non con determinazione  di  pr incipi  e  criteri 

          direttivi e soltanto  per  tempo  limitat o  e  per  oggetti 

          definiti.  

              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra 

          l'altro,  al  Presidente  della  Repubbli ca  il  potere  di 

          promulgare le leggi e di emanare i decret i aventi valore di 

          legge ed i regolamenti.  

              Per l'articolo 1, comma 3, della cita ta  legge  n.  183 

          del 2014, si vedano le note al titolo.  

              Si riporta l'articolo 1, comma 4, del la citata legge n. 

          183 del 2014:  

              " Art. 1. (Omissis).  

              4. Nell'esercizio della delega di cui   al  comma  3  il 

          Governo  si  attiene  ai  seguenti   prin cipi   e   criteri 

          direttivi:  

              a)  razionalizzazione  degli  incenti vi  all'assunzione 

          esistenti, da collegare  alle  caratteris tiche  osservabili 

          per le  quali  l'analisi  statistica  evi denzi  una  minore 

          probabilità  di  trovare  occupazione,  e   a  criteri   di 

          valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto;  

              b) razionalizzazione degli incentivi per  l'autoimpiego 

          e    l'autoimprenditorialità,    anche     nella     forma 

          dell'acquisizione delle  imprese  in  cri si  da  parte  dei 

          dipendenti, con la  previsione  di  una  cornice  giuridica 

          nazionale volta a costituire il punto di riferimento  anche 

          per gli interventi posti in essere da  re gioni  e  province 

          autonome;  

              c) istituzione, anche  ai  sensi  del l'articolo  8  del 

          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30 0, senza  nuovi  o 

          maggiori  oneri  a  carico  della  finanz a   pubblica,   di 

          un'Agenzia  nazionale   per   l'occupazio ne,   di   seguito 

          denominata  «Agenzia»,  partecipata  da  Stato,  regioni  e 

          province autonome, vigilata  dal  Ministe ro  del  lavoro  e 
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          delle politiche sociali, al cui funzionam ento  si  provvede 

          con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  già 

          disponibili  a  legislazione  vigente  e  mediante   quanto 

          previsto dalla lettera f);  

              d) coinvolgimento delle parti sociali  nella definizione 

          delle linee di indirizzo generali dell'az ione dell'Agenzia;  

              e) attribuzione all'Agenzia di compet enze gestionali in 

          materia di servizi per l'impiego, politic he attive e ASpI;  

              f) razionalizzazione degli  enti  str umentali  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 

          risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a 

          legislazione vigente;  

              g) razionalizzazione  e  revisione  d elle  procedure  e 

          degli adempimenti in materia di  inserime nto  mirato  delle 

          persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 

          68, e degli altri soggetti aventi diritto   al  collocamento 

          obbligatorio, al fine di  favorirne  l'in clusione  sociale, 

          l'inserimento e  l'integrazione  nel  mer cato  del  lavoro, 

          avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;  

              h) possibilità di far confluire, in  via  prioritaria, 

          nei ruoli delle amministrazioni vigilanti  o dell'Agenzia il 

          personale  proveniente  dalle  amministra zioni   o   uffici 

          soppressi o riorganizzati in attuazione  della  lettera  f) 

          nonché di altre amministrazioni;  

              i)  individuazione  del   comparto   contrattuale   del 

          personale dell'Agenzia  con  modalità  ta li  da  garantire 

          l'invarianza di oneri per la finanza pubb lica;  

              l) determinazione della  dotazione  o rganica  di  fatto 

          dell'Agenzia attraverso la corrispondente   riduzione  delle 

          posizioni presenti nella pianta  organica   di  fatto  delle 

          amministrazioni di provenienza  del  pers onale  ricollocato 

          presso l'Agenzia medesima;  

              m)  rafforzamento  delle  funzioni  d i  monitoraggio  e 

          valutazione delle politiche e dei servizi ;  

              n) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e 
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          privati    nonché    operatori    del    terzo    settore, 

          dell'istruzione secondaria, professionale  e  universitaria, 

          anche mediante  lo  scambio  di  informaz ioni  sul  profilo 

          curriculare dei soggetti inoccupati o dis occupati, al  fine 

          di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta 

          di lavoro, prevedendo,  a  tal  fine,  la   definizione  dei 

          criteri  per  l'accreditamento   e   l'au torizzazione   dei 

          soggetti  che  operano  sul  mercato  del    lavoro   e   la 

          definizione dei livelli essenziali  delle   prestazioni  nei 

          servizi pubblici per l'impiego;  

              o) valorizzazione  della  bilateralit à  attraverso  il 

          riordino della disciplina vigente in mate ria, nel  rispetto 

          dei principi di sussidiarietà, flessibili tà e prossimità 

          anche al fine di definire  un  sistema  d i  monitoraggio  e 

          controllo sui risultati dei servizi di we lfare erogati;  

              p) introduzione di  principi  di  pol itica  attiva  del 

          lavoro che prevedano la promozione di un  collegamento  tra 

          misure di sostegno al reddito della  pers ona  inoccupata  o 

          disoccupata e misure volte al suo inserim ento  nel  tessuto 

          produttivo, anche attraverso la conclusio ne di accordi  per 

          la ricollocazione che vedano come parte l e agenzie  per  il 

          lavoro o altri operatori accreditati, con  obbligo di  presa 

          in carico, e la previsione di adeguati st rumenti e forme di 

          remunerazione,   proporzionate    alla    difficoltà    di 

          collocamento, a fronte  dell'effettivo  i nserimento  almeno 

          per un congruo periodo, a carico di fondi  regionali a  ciò 

          destinati, senza nuovi o  maggiori  oneri   a  carico  della 

          finanza pubblica statale o regionale;  

              q) introduzione di modelli sperimenta li, che  prevedano 

          l'utilizzo di strumenti per incentivare i l collocamento dei 

          soggetti in cerca di lavoro e che tengano  anche conto delle 

          buone pratiche realizzate a livello regio nale;  

              r)  previsione  di  meccanismi   di   raccordo   e   di 

          coordinamento delle funzioni  tra  l'Agen zia  e  l'Istituto 

          nazionale della previdenza sociale (INPS) ,  sia  a  livello 

          centrale che a livello territoriale, al f ine di  tendere  a 

          una maggiore integrazione delle politiche   attive  e  delle 
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          politiche di sostegno del reddito;  

              s) previsione di meccanismi di raccor do tra l'Agenzia e 

          gli enti che, a livello centrale e territ oriale, esercitano 

          competenze  in  materia  di  incentivi  a ll'autoimpiego   e 

          all'autoimprenditorialità;  

              t)  attribuzione  al  Ministero  del  lavoro  e   delle 

          politiche sociali delle competenze in mat eria di verifica e 

          controllo  del  rispetto  dei  livelli   essenziali   delle 

          prestazioni  che  devono  essere  garanti te  su  tutto   il 

          territorio nazionale;  

              u) mantenimento in capo alle regioni  e  alle  province 

          autonome delle competenze in materia di  programmazione  di 

          politiche attive del lavoro;  

              v) attivazione del soggetto che cerca  lavoro, in quanto 

          mai occupato, espulso dal mercato del lav oro o beneficiario 

          di ammortizzatori  sociali,  al  fine  di   incentivarne  la 

          ricerca attiva di una nuova occupazione,  secondo  percorsi 

          personalizzati di istruzione,  formazione   professionale  e 

          lavoro,  anche  mediante   l'adozione   d i   strumenti   di 

          segmentazione    dell'utenza    basati    sull'osservazione 

          statistica;  

              z)  valorizzazione  del  sistema  inf ormativo  per   la 

          gestione del mercato del lavoro  e  il  m onitoraggio  delle 

          prestazioni erogate,  anche  attraverso  l'istituzione  del 

          fascicolo  elettronico  unico  contenente   le  informazioni 

          relative ai percorsi  educativi  e  forma tivi,  ai  periodi 

          lavorativi, alla fruizione di provvidenze  pubbliche  ed  ai 

          versamenti contributivi, assicurando il  coordinamento  con 

          quanto previsto dal comma 6, lettera i);  

              aa) integrazione del sistema informat ivo  di  cui  alla 

          lettera z) con la raccolta sistematica de i dati disponibili 

          nel collocamento mirato nonché di dati re lativi alle buone 

          pratiche  di  inclusione  lavorativa  del le   persone   con 

          disabilità e agli ausili  ed  adattamenti   utilizzati  sui 

          luoghi di lavoro;  

              bb) semplificazione amministrativa in  materia di lavoro 

          e  politiche  attive,  con   l'impiego   delle   tecnologie 
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          informatiche, secondo le  regole  tecniche  in  mat eria  di 

          interoperabilità e scambio dei dati defin ite dal codice di 

          cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo  scopo 

          di rafforzare l'azione dei servizi pubbli ci nella  gestione 

          delle politiche attive e favorire  la  co operazione  con  i 

          servizi privati, anche mediante la previs ione di  strumenti 

          atti a favorire il conferimento al  siste ma  nazionale  per 

          l'impiego delle informazioni relative ai  posti  di  lavoro 

          vacanti.".  

              Si riporta l'articolo  8  del  decret o  legislativo  30 

          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'or ganizzazione   del 

          Governo, a norma dell'articolo 11 della L . 15  marzo  1997, 

          n. 59):   

              "Art. 8. L'ordinamento.  

              1. Le agenzie sono strutture che, sec ondo le previsioni 

          del presente  decreto  legislativo,  svol gono  attività  a 

          carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto 

          esercitate da ministeri ed enti pubblici.  Esse  operano  al 

          servizio delle amministrazioni  pubbliche ,  comprese  anche 

          quelle regionali e locali.  

              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autono mia   nei   limiti 

          stabiliti dalla legge e sono sottoposte a l controllo  della 

          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 , comma  4,  della 

          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  so no  sottoposte  ai 

          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo 

          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le 

          disposizioni generali dettate dagli artic oli 3, comma 1,  e 

          14 del decreto legislativo n.  29  del  1 993  e  successive 

          modificazioni.  

              3. L'incarico di direttore generale d ell'agenzia  viene 

          conferito in  conformità  alle  disposizi oni  dettate  dal 

          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il 

          conferimento dell'incarico di capo del di partimento.  

              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17, 

          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta 

          del presidente del consiglio dei ministri   e  dei  ministri 

          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del 
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          bilancio e della programmazione economica , sono emanati gli 

          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto 

          legislativo, in conformità ai seguenti pr incipi e  criteri 

          direttivi:  

              a)  definizione  delle   attribuzioni    del   direttore 

          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni 

          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto 

          con riferimento al capo del dipartimento;   

              b) attribuzione al direttore generale   e  ai  dirigenti 

          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  resp onsabilità  della 

          gestione,   nonché   della    responsabil ità    per    il 

          conseguimento dei risultati fissati dal m inistro competente 

          nelle forme previste dal presente decreto ; nell'ambito, ove 

          possibile,  di  massimali  di  spesa   pr edeterminati   dal 

          bilancio o, nell'ambito di questo, dal mi nistro stesso;  

              c) previsione di un  comitato  dirett ivo,  composto  da 

          dirigenti dei principali settori di attiv ità dell'agenzia, 

          in numero non  superiore  a  quattro,  co n  il  compito  di 

          coadiuvare  il  direttore  generale  nell 'esercizio   delle 

          attribuzioni ad esso conferite;  

              d) definizione dei poteri  ministeria li  di  vigilanza, 

          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli 

          espressamente menzionati nel precedente c omma 2:  

              d1)   l'approvazione   dei   programm i   di   attività 

          dell'agenzia e di approvazione dei  bilan ci  e  rendiconti, 

          secondo   modalità   idonee   a   garanti re    l'autonomia 

          dell'agenzia;  

              d2) l'emanazione di direttive con  l' indicazione  degli 

          obiettivi da raggiungere;  

              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione 

          di ispezioni per accertare l'osservanza d elle  prescrizioni 

          impartite;  

              d4) l'indicazione di eventuali specif iche attività  da 

          intraprendere;  

              e) definizione, tramite  una  apposit a  convenzione  da 

          stipularsi  tra  il  ministro  competente   e  il  direttore 

          generale  dell'agenzia,  degli   obiettiv i   specificamente 
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          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  miss ione  ad 

          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco 

          temporale determinato; dell'entità e dell e  modalità  dei 

          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia    stessa;   delle 

          strategie per il miglioramento dei serviz i; delle modalità 

          di verifica dei  risultati  di  gestione;   delle  modalità 

          necessarie  ad  assicurare  al  ministero    competente   la 

          conoscenza  dei  fattori  gestionali  int erni  all'agenzia, 

          quali l'organizzazione, i processi e l'us o delle risorse;  

              f) attribuzione all'agenzia di autono mia  di  bilancio, 

          nei limiti del fondo stanziato a  tale  s copo  in  apposita 

          unità previsionale di base dello stato di   previsione  del 

          ministero competente; attribuzione altres ì all'agenzia  di 

          autonomi  poteri  per   la   determinazio ne   delle   norme 

          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio 

          funzionamento, nei limiti fissati dalla s uccessiva  lettera 

          l);  

              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di 

          collaborazione, consulenza, assistenza, s ervizio, supporto, 

          promozione    tra    l'agenzia    ed    a ltre     pubbliche 

          amministrazioni,  sulla  base  di  conven zioni  quadro   da 

          deliberarsi da parte del ministro compete nte;  

              h) previsione di un collegio dei revi sori, nominato con 

          decreto del ministro competente, composto   di  tre  membri, 

          due dei quali scelti tra gli iscritti all 'albo dei revisori 

          dei  conti  o  tra  persone  in   possess o   di   specifica 

          professionalità;  previsione  di  un   me mbro   supplente; 

          attribuzione dei  relativi  compensi,  da   determinare  con 

          decreto del ministro competente di concer to con quello  del 

          tesoro;  

              i) istituzione di un  apposito  organ ismo  preposto  al 

          controllo di gestione ai sensi del decret o  legislativo  di 

          riordino e potenziamento  dei  meccanismi   e  strumenti  di 

          monitoraggio e valutazione dei costi, dei  rendimenti e  dei 

          risultati  dell'attività  svolta   dalle   amministrazioni 

          pubbliche;  

              l) determinazione di  una  organizzaz ione  dell'agenzia  
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          rispondente alle  esigenze  di  speditezz a,  efficienza  ed 

          efficacia  dell'adozione  amministrativa;   attribuzione   a 

          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenz ia,  adottati  dal 

          direttore generale dell'agenzia e  approv ati  dal  ministro 

          competente, della possibilità di adeguare  l'organizzazione 

          stessa, nei limiti delle disponibilità  f inanziarie,  alle 

          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di 

          organizzazione di livello inferiore di og ni altro potere di 

          organizzazione;  applicazione  dei  crite ri  di   mobilità 

          professionale   e   territoriale   previs ti   dal   decreto 

          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   2 9   e   successive 

          modificazioni e integrazioni;  

              m) facoltà  del  direttore  generale  dell'agenzia  di 

          deliberare  e  proporre   all'approvazion e   del   ministro 

          competente, di concerto con quello del te soro,  regolamenti 

          interni   di   contabilità   ispirati,    ove    richiesto 

          dall'attività dell'agenzia, a principi ci vilistici,  anche 

          in deroga alle disposizioni sulla contabi lità pubblica.".  

              Si riporta l'articolo 15 del  decreto -legge  19  giugno 

          2015, n.  78  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti 

          territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei 

          dispositivi di sicurezza e  di  controllo   del  territorio. 

          Razionalizzazione  delle  spese  del   Se rvizio   sanitario 

          nazionale  nonché  norme  in  materia  di   rifiuti  e   di 

          emissioni  industriali),  convertito,  co n   modificazioni, 

          dalla legge 6 agosto 2015, n. 125:  

              " Art. 15. Servizi per l'impiego  

              1.  Allo  scopo  di  garantire  livel li  essenziali  di 

          prestazioni in materia di servizi e  poli tiche  attive  del 

          lavoro, il Ministero del lavoro e delle p olitiche  sociali, 

          le regioni e le province autonome, defini scono, con accordo 

          in Conferenza unificata,  un  piano  di  rafforzamento  dei 

          servizi  per  l'impiego  ai  fini   dell' erogazione   delle 

          politiche attive, mediante l'utilizzo coo rdinato  di  fondi 

          nazionali e  regionali,  nonché  dei  pro grammi  operativi 

          cofinanziati  dal  Fondo  Sociale  Europe o  e   di   quelli 

          cofinanziati con fondi nazionali negli am biti di intervento 
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          del Fondo Sociale Europeo,  nel  rispetto  dei  reg olamenti 

          dell'Unione europea in materia di fondi s trutturali.  

              2.  Allo  scopo  di  garantire   i   medesimi   livelli 

          essenziali attraverso  meccanismi  coordi nati  di  gestione 

          amministrativa, il Ministero del lavoro e   delle  politiche 

          sociali  stipula,  con  ogni  regione  e  con  le  province 

          autonome di Trento e Bolzano, una convenz ione finalizzata a 

          regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione  alla 

          gestione dei servizi per l'impiego e dell e politiche attive 

          del  lavoro  nel  territorio  della  regi one  o   provincia 

          autonoma.  

              3. Nell'ambito delle convenzioni  di  cui  al  comma  2 

          stipulate con le regioni  a  statuto  ord inario,  le  parti 

          possono prevedere la  possibilità  di  pa rtecipazione  del 

          Ministero agli  oneri  di  funzionamento  dei  servizi  per 

          l'impiego per gli anni  2015  e  2016,  n ei  limiti  di  90 

          milioni di euro annui, ed in misura propo rzionale al numero 

          di lavoratori dipendenti a tempo indeterm inato direttamente 

          impiegati  in  compiti  di  erogazione   di   servizi   per 

          l'impiego.  

              4. Subordinatamente alla stipula dell e  convenzioni  di 

          cui al comma 2 e nei limiti temporali e d i spesa  stabiliti 

          dalle medesime, il Ministero del lavoro e   delle  politiche 

          sociali  è  autorizzato  ad  utilizzare  una   somma   non 

          superiore a 90 milioni di euro annui, a c arico del fondo di 

          rotazione di cui all'articolo 9 del decre to-legge 20 maggio 

          1993, n. 148, convertito, con modificazio ni, dalla legge 19 

          luglio 1993, n. 236, per le finalità di c ui al comma 3.  

              5. Entro  trenta  giorni  dall'entrat a  in  vigore  del 

          presente decreto, in deroga a quanto prev isto dal  comma  4 

          ed esclusivamente per l'anno 2015, il Min istero del  lavoro 

          e  delle  politiche  sociali  provvede,  su  richiesta   di 

          ciascuna regione a statuto  ordinario  e  in  via  di  mera 

          anticipazione rispetto a quanto erogabile  a  seguito  della 

          stipula   della   convenzione   di   cui   al   comma    2, 

          all'assegnazione a ciascuna regione  dell a  relativa  quota 

          annua, a valere sul Fondo di rotazione di  cui al  comma  4. 
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          Laddove    con    la    medesima    regio ne    destinataria 

          dell'anticipazione non  si  addivenga  al la  stipula  della 

          convenzione entro il 30  settembre  2015,   è  operata  una 

          riduzione  di  importo   corrispondente   alla   erogazione 

          effettuata a valere sui trasferimenti sta tali  a  qualsiasi 

          titolo disposti  in  favore  della  regio ne  stessa,  nella 

          misura  non  utilizzata  per  la  copertu ra  di  spese   di 

          personale dei centri per  l'impiego.  Le  predette  risorse 

          sono riassegnate al Fondo di  rotazione  di  cui  al  primo 

          periodo del presente comma.  

              6. All'articolo 1, comma 429, della l egge  23  dicembre 

          2014, n. 190, le parole da "Allo  scopo  di  consentire  il 

          temporaneo finanziamento dei rapporti di lavoro" fino  alla 

          fine del comma sono abrogate.  

              6-bis.  Nelle  more  dell'attuazione  del  processo  di 

          riordino delle funzioni connesse alle pol itiche attive  del 

          lavoro e al solo fine  di  consentire  la   continuità  dei 

          servizi erogati dai centri per l'impiego,  le province e  le 

          città metropolitane possono stipulare,  a   condizione  che 

          venga garantito l'equilibrio di parte cor rente nel  periodo 

          interessato dai contratti stessi,  contra tti  di  lavoro  a 

          tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9,  terzo 

          periodo,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 30 ottobre 2013, 

          n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità 

          e condizioni, per l'esercizio dei predett i servizi,  e  con 

          scadenza non successiva al 31 dicembre 20 16, anche nel caso 

          di mancato rispetto del patto  di  stabil ità  interno  per 

          l'anno 2014.".  

              Si riporta l'articolo  3  del  decreto  legislativo   28 

          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle 

          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra 

          lo Stato, le regioni e le province  auton ome  di  Trento  e 

          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di 

          interesse  comune  delle  regioni,  delle   province  e  dei 

          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-città    ed   autonomie 

          locali) :  
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              "Art. 3. Intese.  

              1. Le disposizioni del presente artic olo si applicano a 

          tutti i procedimenti in cui la legislazio ne vigente prevede 

          un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.   

              2.  Le  intese  si   perfezionano   c on   l'espressione 

          dell'assenso del Governo e dei presidenti  delle  regioni  e 

          delle province autonome di Trento e di Bo lzano.  

              3. Quando un'intesa espressamente pre vista dalla  legge 

          non è raggiunta entro trenta  giorni  dal la  prima  seduta 

          della Conferenza Stato-regioni in cui  l' oggetto  è  posto 

          all'ordine del giorno, il Consiglio dei  Ministri  provvede 

          con deliberazione motivata.  

              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei 

          Ministri   può   provvedere   senza   l'o sservanza   delle 

          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti 

          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza 

          Stato-regioni nei successivi quindici gio rni. Il  Consiglio 

          dei Ministri è tenuto ad esaminare le  os servazioni  della 

          Conferenza Stato-regioni ai fini di event uali deliberazioni 

          successive.".  

  

          Note all'art. 1:  

              Il testo della legge 12 marzo 1999 n.  68 (Norme per  il 

          diritto  al  lavoro  dei  disabili)  è  p ubblicata   nella 

          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.  

              Si riporta l'articolo  4  del  decret o  legislativo  10 

          settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia 

          di occupazione e mercato del lavoro, di c ui alla  legge  14 

          febbraio 2003, n. 30):   

              "Art. 4. Agenzie per il lavoro.  

              1. Presso il Ministero del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali è istituito un apposito albo dell e agenzie per  il 

          lavoro  ai  fini  dello  svolgimento  del le  attività   di 

          somministrazione, intermediazione, ricerc a e selezione  del 

          personale, supporto alla ricollocazione  professionale.  Il 

          predetto albo è articolato in cinque sezi oni:  

              a) agenzie di somministrazione di lav oro abilitate allo 
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          svolgimento di tutte le attività di cui a ll'articolo 20;  

              b)  agenzie  di  somministrazione  di   lavoro  a  tempo 

          indeterminato abilitate a svolgere esclus ivamente una delle 

          attività specifiche  di  cui  all'articol o  20,  comma  3, 

          lettere da a) a h);  

              c) agenzie di intermediazione;  

              d) agenzie di ricerca e selezione del  personale;  

              e)   agenzie   di    supporto    alla     ricollocazione 

          professionale.  

              2. Il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali 

          rilascia entro sessanta giorni  dalla  ri chiesta  e  previo 

          accertamento della sussistenza dei  requi siti  giuridici  e 

          finanziari  di   cui   all'articolo   5,   l'autorizzazione 

          provvisoria all'esercizio  delle  attivit à  per  le  quali 

          viene  fatta  richiesta  di   autorizzazi one,   provvedendo 

          contestualmente alla iscrizione delle age nzie nel  predetto 

          albo. Decorsi due anni, entro i novanta g iorni  successivi, 

          i soggetti autorizzati possono richiedere   l'autorizzazione 

          a tempo indeterminato. Il  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche  sociali  rilascia   l'autorizz azione   a   tempo 

          indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta,  previa 

          verifica  del  rispetto  degli  obblighi  di  legge  e  del 

          contratto collettivo e, in ogni caso,  su bordinatamente  al 

          corretto andamento della attività svolta.   

              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, d ecorsi inutilmente 

          i  termini   previsti,   la   domanda   d i   autorizzazione 

          provvisoria o a tempo indeterminato si in tende accettata.  

              4. Le agenzie  autorizzate  comunican o  alla  autorità 

          concedente, nonché alle regioni e alle  p rovince  autonome 

          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle 

          filiali o succursali,  la  cessazione  de lla  attività  ed 

          hanno  inoltre  l'obbligo   di   fornire   alla   autorità 

          concedente tutte le informazioni da quest a richieste.  

              5. Il Ministro del lavoro e  delle  p olitiche  sociali, 

          con decreto da emanare entro trenta giorn i  dalla  data  di 

          entrata  in  vigore  del  presente   decr eto   legislativo, 

          stabilisce le modalità della presentazion e della richiesta 
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          di autorizzazione di cui al  comma  2,  i   criteri  per  la 

          verifica del corretto andamento della att ività svolta  cui 

          è subordinato il rilascio  della  autoriz zazione  a  tempo 

          indeterminato, i criteri e le  modalità  di  revoca  della 

          autorizzazione, nonché ogni altro  profil o  relativo  alla 

          organizzazione e alle modalità di funzion amento  dell'albo 

          delle agenzie per il lavoro.  

              6. L'iscrizione alla  sezione  dell'a lbo  di  cui  alla 

          lettera a), comma 1, comporta automaticam ente  l'iscrizione 

          della agenzia alle sezioni di cui alle le ttere c),  d),  ed 

          e) del predetto albo. L'iscrizione alla  sezione  dell'albo 

          di cui al comma 1,  lettera  c),  comport a  automaticamente 

          l'iscrizione della agenzia alle sezioni d i cui alle lettere 

          d) ed e) del predetto albo.  

              7. L'autorizzazione di cui  al  prese nte  articolo  non 

          può essere oggetto di transazione commerc iale.".  

              Si riporta l'articolo 118 della legge  23 dicembre 2000, 

          n. 388 (Disposizioni per la formazione de l bilancio annuale 

          e pluriennale dello Stato- legge finanzia ria 2001):  

              "Art.  118.  Interventi  in   materia    di   formazione 

          professionale nonché disposizioni di atti vità  svolte  in 

          fondi comunitari e di Fondo sociale europ eo.  

              1.  Al  fine  di  promuovere,  in   c oerenza   con   la 

          programmazione regionale e con  le  funzi oni  di  indirizzo 

          attribuite in materia  al  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche   sociali,   lo   sviluppo    d ella    formazione 

          professionale  continua,  in  un'ottica  di  competitività 

          delle  imprese  e  di   garanzia   di   o ccupabilità   dei 

          lavoratori, possono  essere  istituiti,  per  ciascuno  dei 

          settori  economici  dell'industria,  dell 'agricoltura,  del 

          terziario e dell'artigianato, nelle forme  di cui  al  comma 

          6, fondi paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la 

          formazione  continua,  nel  presente  art icolo   denominati 

          «fondi».  Gli  accordi  interconfederali  stipulati   dalle 

          organizzazioni  sindacali  dei  datori  d i  lavoro  e   dei 

          lavoratori maggiormente rappresentative s ul piano nazionale 

          possono prevedere l'istituzione di fondi anche per  settori 
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          diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costi tuzione 

          di un'apposita  sezione  relativa  ai  di rigenti.  I  fondi 

          relativi ai dirigenti possono  essere  co stituiti  mediante 

          accordi stipulati dalle organizzazioni si ndacali dei datori 

          di   lavoro   e   dei   dirigenti   compa rativamente   più 

          rappresentative, oppure come apposita  se zione  all'interno 

          dei fondi interprofessionali  nazionali.  I  fondi,  previo 

          accordo tra le parti, si possono articola re regionalmente o 

          territorialmente e possono altresì utiliz zare parte  delle 

          risorse a essi destinati per misure di fo rmazione a  favore 

          di apprendisti e collaboratori a progetto . I fondi  possono 

          finanziare in tutto o in parte piani  for mativi  aziendali, 

          territoriali, settoriali o individuali  c oncordati  tra  le 

          parti  sociali,  nonché  eventuali  ulter iori   iniziative 

          propedeutiche e  comunque  direttamente  connesse  a  detti 

          piani  concordate  tra  le  parti.   I   piani   aziendali, 

          territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni 

          e le  province  autonome  territorialment e  interessate.  I 

          progetti relativi ai piani individuali ed   alle  iniziative 

          propedeutiche e connesse ai medesimi  son o  trasmessi  alle 

          regioni  ed   alle   province   autonome   territorialmente 

          interessate, affinché ne possano tenere c onto  nell'ambito 

          delle  rispettive  programmazioni.  Ai  f ondi  afferiscono, 

          secondo le disposizioni di cui  al  prese nte  articolo,  le 

          risorse derivanti dal gettito  del  contr ibuto  integrativo 

          stabilito dall'articolo 25, quarto comma,   della  legge  21 

          dicembre 1978, n. 845, e successive modif icazioni, relative 

          ai datori di lavoro che aderiscono  a  ci ascun  fondo.  Nel 

          finanziare i piani formativi di cui al  p resente  comma,  i 

          fondi si attengono al criterio della redi stribuzione  delle 

          risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di  essi, 

          ai sensi del comma 3.   

              2. L'attivazione dei fondi è subordinata  al  rilas cio 

          di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle 

          politiche sociali, previa verifica della  conformità  alle 

          finalità di cui al comma 1 dei criteri di  gestione,  degli 

          organi  e  delle  strutture  di  funziona mento  dei   fondi 
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          medesimi e della professionalità dei gestori. Il Mi nistero 

          del lavoro e delle politiche sociali eser cita  altresì  la 

          vigilanza ed il monitoraggio sulla gestio ne dei  fondi;  in 

          caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero  del 

          lavoro  e  delle  politiche  sociali   pu ò   disporne   la 

          sospensione dell'operatività o il commiss ariamento.  Entro 

          tre anni dall'entrata a regime dei fondi,  il Ministero  del 

          lavoro  e   delle   politiche   sociali   effettuerà   una 

          valutazione  dei  risultati  conseguiti  dagli  stessi.  Il 

          presidente  del  collegio  dei  sindaci  è  nominato   dal 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali.  Presso  lo 

          stesso Ministero è istituito,  con  decre to  ministeriale, 

          senza oneri aggiuntivi a carico del bilan cio  dello  Stato, 

          l'«Osservatorio per la formazione continu a» con il  compito 

          di  elaborare   proposte   di   indirizzo    attraverso   la 

          predisposizione di linee-guida  e  di  es primere  pareri  e 

          valutazioni in ordine  alle  attività  sv olte  dai  fondi, 

          anche  in   relazione   all'applicazione   delle   suddette 

          linee-guida.   Tale  Osservatorio   è   composto   da   due 

          rappresentanti del Ministero del lavoro e   delle  politiche 

          sociali,  dal  consigliere   di   parità   componente   la 

          Commissione   centrale   per    l'impiego ,    da    quattro 

          rappresentanti delle  regioni  designati  dalla  Conferenza 

          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le 

          province autonome di Trento e di  Bolzano ,  nonché  da  un 

          rappresentante  di  ciascuna  delle  conf ederazioni   delle 

          organizzazioni sindacali  dei  datori  di   lavoro  e  delle 

          organizzazioni  sindacali   dei   lavorat ori   maggiormente 

          rappresentative sul piano nazionale. Tale   Osservatorio  si 

          avvale  dell'assistenza  tecnica   dell'I stituto   per   lo 

          sviluppo  della  formazione  professional e  dei  lavoratori 

          (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete  alcun 

          compenso né rimborso spese per l'attività  espletata.  

              3.  I  datori  di  lavoro  che  aderi scono   ai   fondi 

          effettuano il versamento del contributo i ntegrativo, di cui 

          all'articolo 25 della legge n. 845 del 19 78,  e  successive 

          modificazioni, all'INPS, che provvede  a  trasferirlo,  per 
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          intero, una volta dedotti i meri costi  a mministrativi,  al 

          fondo indicato dal datore di lavoro. L'ad esione ai fondi è 

          fissata entro il 31 ottobre di ogni anno,  con  effetti  dal 

          1º gennaio successivo; le successive  ade sioni  o  disdette 

          avranno effetto dal 1º gennaio di ogni an no. L'INPS,  entro 

          il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere d al 2005,  comunica 

          al Ministero del lavoro e  delle  politic he  sociali  e  ai 

          fondi la previsione, sulla base delle  ad esioni  pervenute, 

          del gettito del contributo integrativo, d i cui all'articolo 

          25 della legge n. 845 del 1978, e success ive modificazioni, 

          relativo ai datori  di  lavoro  aderenti  ai  fondi  stessi 

          nonché di quello relativo agli  altri  da tori  di  lavoro, 

          obbligati al versamento di detto contribu to,  destinato  al 

          Fondo per la formazione professionale e  per  l'accesso  al 

          Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'a rticolo  9,  comma 

          5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito, 

          con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236.  Lo 

          stesso Istituto provvede a  disciplinare  le  modalità  di 

          adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento 

          delle  risorse  agli  stessi  mediante  a cconti  bimestrali 

          nonché a fornire, tempestivamente e  con  regolarità,  ai 

          fondi stessi, tutte le informazioni relat ive  alle  imprese 

          aderenti e ai contributi integrativi da  esse  versati.  Al 

          fine di  assicurare  continuità  nel  per seguimento  delle 

          finalità  istituzionali  del  Fondo  per   la   formazione 

          professionale e per l'accesso al FSE, di  cui  all'articolo 

          9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggi o  1993,  n.  148, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 19 luglio  1993, 

          n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal   secondo  periodo 

          del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 

          144.  

              4. Nei confronti del contributo versa to  ai  sensi  del 

          comma 3, trovano applicazione le  disposi zioni  di  cui  al 

          quarto comma dell'articolo 25 della citat a legge n. 845 del 

          1978, e successive modificazioni.  

              5.  Resta  fermo  per  i  datori  di  lavoro  che   non 

          aderiscono  ai  fondi  l'obbligo  di  ver sare  all'INPS  il 
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          contributo integrativo di cui al quarto c omma dell'articolo 

          25 della  citata  legge  n.  845  del  19 78,  e  successive 

          modificazioni, secondo le  modalità  vige nti  prima  della 

          data di entrata in vigore della presente legge.  

              6. Ciascun fondo è istituito, sulla  base  di  accordi 

          interconfederali stipulati dalle  organiz zazioni  sindacali 

          dei  datori  di  lavoro  e  dei   lavorat ori   maggiormente 

          rappresentative sul piano nazionale, alte rnativamente:  

              a) come soggetto giuridico  di  natur a  associativa  ai 

          sensi dell'articolo 36 del codice civile;   

              b) come soggetto dotato di  personali tà  giuridica  ai 

          sensi degli articoli 1  e  9  del  regola mento  di  cui  al 

          decreto del Presidente della Repubblica 1 0  febbraio  2000, 

          n. 361, concessa con decreto  del  Minist ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali.  

              7.  

              8. In caso di omissione, anche parzia le, del contributo 

          integrativo di cui all'articolo 25 della legge n.  845  del 

          1978, il datore di lavoro  è  tenuto  a  corrispondere  il 

          contributo omesso  e  le  relative  sanzi oni,  che  vengono 

          versate dall'INPS al fondo prescelto.  

              9.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   della 

          previdenza  sociale  sono  determinati,  entro   centoventi 

          giorni dalla data  di  entrata  in  vigor e  della  presente 

          legge, modalità, termini e condizioni per  il  concorso  al 

          finanziamento di  progetti  di  ristruttu razione  elaborati 

          dagli enti di formazione entro il limite  massimo  di  lire 

          100 miliardi per l'anno  2001,  nell'ambi to  delle  risorse 

          preordinate allo scopo nel Fondo per l'oc cupazione  di  cui 

          all'articolo 1, comma 7, del decreto-legg e 20 maggio  1993, 

          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  19 

          luglio 1993, n. 236. Le disponibilità  so no  ripartite  su 

          base regionale in riferimento al numero d egli  enti  e  dei 

          lavoratori interessati dai  processi  di  ristrutturazione, 

          con  priorità   per   i   progetti   di   ristrutturazione 

          finalizzati  a  conseguire   i   requisit i   previsti   per 

          l'accreditamento  delle  strutture   form ative   ai   sensi 
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          dell'accordo sancito in sede di conferenza permanen te per i 

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di 

          Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000,  e  sue  eventuali 

          modifiche.  

              10. A decorrere dall'anno 2001 è stab ilita al  20  per 

          cento la quota del  gettito  complessivo  da  destinare  ai 

          fondi a  valere  sul  terzo  delle  risor se  derivanti  dal 

          contributo integrativo di cui all'articol o 25  della  legge 

          21 dicembre  1978,  n.  845,  destinato  al  Fondo  di  cui 

          all'articolo medesimo. Tale quota è stabi lita  al  30  per 

          cento per il 2002 e al 50 per cento per i l 2003.  

              11.  Con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  della 

          previdenza sociale  sono  determinati  le   modalità  ed  i 

          criteri di destinazione al finanziamento  degli  interventi 

          di cui all'articolo 80, comma 4, della  l egge  23  dicembre 

          1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire  25  miliardi 

          per l'anno 2001.  

              12. Gli importi previsti  per  gli  a nni  1999  e  2000 

          dall'articolo 66, comma 2, della legge 17  maggio  1999,  n. 

          144, sono:  

              a) per il 75 per cento assegnati al  Fondo  di  cui  al 

          citato articolo  25  della  legge  n.  84 5  del  1978,  per 

          finanziare,  in  via   prioritaria,   i   piani   formativi 

          aziendali, territoriali  o  settoriali  c oncordati  tra  le 

          parti sociali;  

              b) per il restante 25 per cento accantonati per  es sere 

          destinati ai fondi, a seguito della loro  istituzione.  Con 

          decreto del Ministro del lavoro e delle p olitiche  sociali, 

          di concerto con il Ministro dell'economia  e delle  finanze, 

          sono determinati i termini ed  i  criteri   di  attribuzione 

          delle risorse di cui al presente comma ed  al comma 10.  

              13. Per le  annualità  di  cui  al  c omma  12,  l'INPS 

          continua   ad   effettuare    il    versa mento    stabilito 

          dall'articolo 1, comma 72, della legge 28  dicembre 1995, n. 

          549, al Fondo di rotazione per l'attuazio ne delle politiche 

          comunitarie di cui all'articolo 5  della  legge  16  aprile 

          1987, n. 183, ed il versamento stabilito  dall'articolo  9, 
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          comma  5,  del  citato  decreto-legge  n.   148  del   1993, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e n. 236 del 1993, 

          al Fondo di cui al medesimo comma.  

              14. Nell'esecuzione di programmi o di  attività, i  cui 

          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di 

          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad 

          impiegare personale a tempo determinato p er tutta la durata 

          degli  stessi,  anche  mediante   prorogh e   dei   relativi 

          contratti di lavoro, anche in deroga ai l imiti quantitativi 

          previsti dall'articolo 1, comma 1, del de creto  legislativo 

          6 settembre 2001,  n.  368.  La  presente   disposizione  si 

          applica anche ai programmi o alle attivit à di  assistenza 

          tecnica in corso di svolgimento alla  dat a  di  entrata  in 

          vigore della presente legge.  

              15. Gli  avanzi  finanziari  derivant i  dalla  gestione 

          delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli 

          esercizi   antecedenti   la   programmazi one    comunitaria 

          1989-1993 dei Fondi strutturali dal Minis tero del lavoro  e 

          della previdenza sociale tramite la gesti one fuori bilancio 

          del Fondo di rotazione  istituito  dall'a rticolo  25  della 

          legge 21 dicembre 1978, n. 845, e success ive modificazioni, 

          possono essere destinati alla copertura d i oneri  derivanti 

          dalla responsabilità sussidiaria  dello  Stato  membro  ai 

          sensi della normativa comunitaria in mate ria.  

              16. Il Ministero del lavoro e della p revidenza sociale, 

          con proprio decreto, destina nell'ambito delle  risorse  di 

          cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),   della  legge  17 

          maggio 1999, n. 144, una quota fino a  li re  200  miliardi, 

          per l'anno 2001, di 100 milioni di euro p er ciascuno  degli 

          anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 8 0 milioni di  euro 

          per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonc hé di 100 milioni 

          di euro per ciascuno degli anni 2010 e 20 11, di cui  il  20 

          per cento destinato prioritariamente  all 'attuazione  degli 

          articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

          n. 276, e successive modificazioni,  per  le  attività  di 

          formazione  nell'esercizio  dell'apprendi stato   anche   se 

          svolte oltre il compimento del diciottesi mo anno  di  età, 
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          secondo le modalità di cui all'articolo 1 6 della legge  24 

          giugno 1997, n. 196.".  

              Si riporta l'articolo 12, comma 4, del  citato  dec reto 

          legislativo n. 276 del 2003:  

              "Art. 12. Fondi per la formazione e l 'integrazione  del 

          reddito  

              (Omissis).  

              4. I contributi di cui ai commi 1 e 2  sono rimessi a un 

          fondo bilaterale appositamente costituito , anche  nell'ente 

          bilaterale, dalle parti stipulanti il con tratto  collettivo 

          nazionale delle imprese di somministrazio ne di lavoro:  

              a) come soggetto giuridico  di  natur a  associativa  ai 

          sensi dell'articolo 36 del codice civile;   

              b) come soggetto dotato di  personali tà  giuridica  ai 

          sensi dell'articolo 12 del codice civile  con  procedimento 

          per  il  riconoscimento  rientrante  nell e  competenze  del 

          Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  ai  sensi 

          dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio  1991,  n. 

          13.".  

              Si  riportano  gli  articoli  1,  4,  35  e  37   della 

          Costituzione:  

              "Art. 1.  

              L'Italia è una  Repubblica  democrati ca,  fondata  sul 

          lavoro.  

              La sovranità appartiene al  popolo,  che  la  esercita 

          nelle forme e nei limiti della Costituzio ne."  

              "Art. 4.  

              La Repubblica riconosce a tutti i cit tadini il  diritto 

          al lavoro e promuove le condizioni  che  rendano  effettivo 

          questo diritto.  

              Ogni cittadino ha il dovere  di  svol gere,  secondo  le 

          proprie possibilità e la propria  scelta,   un'attività  o 

          una  funzione  che  concorra  al  progres so   materiale   o 

          spirituale della società."  

              "Art. 35.  

              La Repubblica tutela il lavoro in tut te le sue forme ed 

          applicazioni.  
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              Cura la formazione  e  l'elevazione  professionale  dei 

          lavoratori.  

              Promuove e favorisce gli accordi  e  le  organizzazioni 

          internazionali intesi ad affermare e rego lare i diritti del 

          lavoro.  

              Riconosce  la  libertà  di  emigrazio ne,   salvo   gli 

          obblighi stabiliti dalla legge nell'inter esse  generale,  e 

          tutela il lavoro italiano all'estero."  

              "Art. 37.  

              La donna lavoratrice ha gli stessi di ritti e, a parità 

          di  lavoro,  le  stesse  retribuzioni   c he   spettano   al 

          lavoratore.  

              Le condizioni di lavoro devono consen tire l'adempimento 

          della sua essenziale funzione familiare e   assicurare  alla 

          madre e al bambino una speciale adeguata protezione.  

              La legge stabilisce il limite minimo  di  età  per  il 

          lavoro salariato.  

              La Repubblica tutela il lavoro dei mi nori con  speciali 

          norme e garantisce ad essi, a parità di l avoro, il diritto 

          alla parità di retribuzione.".  

              Si  riporta  l'articolo  29  della  Carta  dei  dir itti 

          fondamentali  dell'Unione  europea   (Car ta   dei   diritti 

          fondamentali dell'Unione europea):  

              "Art. 29. Diritto di accesso ai servi zi di collocamento  

              Ogni individuo ha il diritto di acced ere a un  servizio 

           di collocamento gratuito.". 
 

 

Art. 2 

Indirizzi generali in materia di politiche attive d el lavoro 

  

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo 

Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fiss ate:  

    a) le linee  di  indirizzo  triennali  e  gli  obiettivi  annuali 

dell'azione in materia di politiche attive, con par ticolare  riguardo 

alla riduzione della durata media della disoccupazi one, ai  tempi  di 
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servizio, alla quota di intermediazione  tra  doman da  e  offerta  di 

lavoro;  

    b) la specificazione dei livelli essenziali del le prestazioni che 

debbono essere erogate su tutto il territorio nazio nale.  

  2. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono,  altresì,  essere 

determinati i tempi entro i quali debbono essere co nvocate le diverse 

categorie di  utenti,  ivi  compresi  i  disoccupat i  che  non  siano 

beneficiari di prestazioni a  sostegno  del  reddit o  collegate  allo 

stato  di  disoccupazione,  nonché  i  tempi  e  le    modalità   di 

definizione del relativo percorso di inserimento o  di  reinserimento 

lavorativo, prevedendo opportuni  margini  di  adeg uamento  da  parte 

delle regioni e province autonome. 
 
 

Art. 3 

Competenze del Ministero del lavoro e delle politic he 

sociali in materia di politiche attive del lavoro 

  

  1. Al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  spettano, 

oltre a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  il  potere  di 

indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonché le compete nze in materia di 

verifica e  controllo  del  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle 

prestazioni che  devono  essere  garantiti  su  tut to  il  territorio 

nazionale, nonché quelle in materia di monitoraggio  delle  politiche 

occupazionali e del lavoro.  

  2. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  esprime 

parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:  

    a) circolari e altri atti interpretativi  di  n orme  di  legge  o 

regolamento;  

    b) modalità operative e ammontare  dell'assegno   individuale  di 

ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;  

    c) atti di programmazione  e  riprogrammazione  in  relazione  ai 

programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualità di  autorità  di 

gestione.  

  3. Al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali  compete 

inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione d ei seguenti atti:  

    a) definizione del concetto di offerta di lavor o congrua, ai fini 
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di cui all'articolo 25 del presente decreto, in rel azione al grado di 

vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal 

domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi  pubbli ci,  tenuto  conto 

della durata della disoccupazione;  

    b) definizione delle linee di indirizzo  per  l 'attuazione  della 

normativa nazionale  in  materia  di  politiche  at tive  del  lavoro, 

servizi pubblici per il  lavoro,  ivi  comprese  qu elle  inerenti  il 

collocamento della gente di mare di cui  al  decret o  del  Presidente 

della Repubblica del 18 aprile 2006,  n.  231,  di  concerto  con  il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il  collocamento  dei 

disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inser imento  lavorativo 

dei lavoratori stranieri;  

    c) indirizzo sul sistema della formazione profe ssionale continua, 

ivi compresa quella finanziata dai fondi  interprof essionali  di  cui 

all'articolo 118 della legge n.  388  del  2000,  n onché  dai  fondi 

bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del  de creto  legislativo 

n. 276 del 2003.  

  4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapp orti tra lo Stato, 

le regioni e le province autonome di Trento e Bolza no, sono  definite 

linee guida per l'accreditamento degli enti di form azione.  

  

          Note all'art. 3:  

              Il testo del Decreto del  Presidente  della  Repubblica 

          del 18 aprile 2006, n. 231 (Regolamento r ecante  disciplina 

          del collocamento della gente di mare, a n orma dell'articolo 

          2, comma 4,  del  D.Lgs.  19  dicembre  2 002,  n.  297)  e' 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 lu glio 2006, n. 161.  

              Per il testo della citata legge  n.  68  del  1999,  si 

          vedano le note all'articolo 1.  

              Per il testo dell'articolo 118 della  citata  legge  n. 

          388 del 2000, si vedano le note all'artic olo 1.  

              Per il testo dell'articolo  12,  comm a  4,  del  citato 

          decreto legislativo n. 276 del  2003,  si   vedano  le  note 

          all'articolo 1. 
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Art. 4 

Istituzione dell'Agenzia Nazionale 

per le Politiche Attive del Lavoro 

  

  1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio  2016 ,  senza  nuovi  o 

maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  l'ANPAL,  al  cui 

funzionamento  si  provvede  con  le  risorse  uman e,  finanziarie  e 

strumentali già disponibili a legislazione vigente.  Per  quanto  non 

specificamente  previsto  dal  presente  decreto,  si  applicano   le 

disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legi slativo 30  luglio 

1999, n. 300.  

  2.  L'ANPAL  è  dotata  di   personalità   giurid ica,   autonomia 

organizzativa, regolamentare, amministrativa, conta bile e di bilancio 

ed e' posta sotto la vigilanza  del  Ministero  del   lavoro  e  delle 

politiche sociali che ne monitora periodicamente gl i obiettivi  e  la 

corretta gestione delle risorse finanziarie.  

  3. L'ANPAL è sottoposta al controllo  della  Corte  dei  conti  ai 

sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 genn aio 1994, n. 20, e 

successive modificazioni.  

  4. La dotazione organica dell'ANPAL, non  superio re  a  395  unità 

ripartite  tra  le  diverse   qualifiche,   incluse    le   qualifiche 

dirigenziali,  è  definita  con  i  decreti  di  cu i  al  comma   9. 

Nell'ambito  della  predetta  dotazione  organica  è  prevista   una 

posizione dirigenziale di livello generale, con fun zioni di direttore 

generale, e sette posizioni dirigenziali  di  livel lo  non  generale, 

corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del com ma 5. Al personale 

dirigenziale e non  dirigenziale  di  ruolo  dell'A NPAL  si  applica, 

rispettivamente,  la  contrattazione  collettiva  d ell'Area  I  e  la 

contrattazione collettiva del comparto Ministeri.  

  5. In relazione al trasferimento di funzioni all' ANPAL la direzione 

generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la 

formazione del Ministero del lavoro  e  delle  poli tiche  sociali  e' 

soppressa e i relativi posti funzione  di  un  diri gente  di  livello 

generale e cinque dirigenti di livello non generale   sono  trasferiti 

all'ANPAL. Sono altresì trasferiti all'ANPAL  ulter iori  due  uffici 

dirigenziali di livello non generale  dalla  direzi one  generale  dei 

sistemi informativi, innovazione tecnologica e comu nicazione  nonché 
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dalla  direzione   generale   per   le   politiche   del   personale, 

l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  uff icio  procedimenti 

disciplinari.  

  6.  L'ISFOL,  negli  anni  2016  e  2017,  non  p uò  procedere  ad 

assunzioni in relazione alle cessazioni di personal e, avvenute  negli 

anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i r isparmi  derivanti 

da tali mancate assunzioni  affluiscono  al  bilanc io  dell'ANPAL,  a 

copertura  degli  oneri  di   funzionamento.   Cons eguentemente,   il 

contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto per un  importo  pari 

ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016  ed  è  trasferito 

all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri  di  funzionamento 

anche le risorse derivanti  dalle  economie  per  l e  cessazioni  del 

personale delle aree funzionali, già in servizio pr esso la Direzione 

generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la 

formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  p olitiche  sociali, 

soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione 

alle quali l'ANPAL,  nell'anno  2016,  non  può  pr ocedere  a  nuove 

assunzioni.  

  7. In relazione ai trasferimenti di  personale  d al  Ministero  del 

lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti  di  cui 

al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL l e  somme  relative 

alla copertura degli oneri  di  funzionamento  e  d i  personale,  ivi 

inclusa le componenti accessorie della retribuzione .  

  8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima ap plicazione e  fino 

alla definizione di un piano logistico generale  re lativo  agli  enti 

coinvolti nella riorganizzazione utilizza le  sedi  già  in  uso  al 

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al l'ISFOL.  

  9. Entro il termine di quarantacinque giorni dall a data di  entrata 

in vigore del  presente  decreto,  con  decreti  de l  Presidente  del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro de l lavoro  e  delle 

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell 'economia e  delle 

finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica 

amministrazione si provvede alla  individuazione  d ei  beni  e  delle 

risorse finanziarie, umane e strumentali da trasfer ire dal  Ministero 

del lavoro e dalle politiche  sociali  e  dell'ISFO L  all'ANPAL,  ivi 

compresa la cessione dei contratti ancora  in  cors o,  nonché  delle 

modalità e  procedure  di  trasferimento.  Gli  sch emi  di  decreto, 
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corredati da  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei 

deputati ed al Senato della  Repubblica  perché  su   di  essi  siano 

espressi, entro trenta giorni dalla data  di  asseg nazione  i  pareri 

delle Commissioni competenti per materia e per i pr ofili  finanziari. 

Ai dipendenti transitati nei  ruoli  dell'ANPAL  è  riconosciuto  il 

diritto  di  opzione  per  il  regime  previdenzial e   dell'ente   di 

provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da en ti  che  applicano 

un differente contratto collettivo nazionale sono i nseriti  in  ruoli 

ad esaurimento con applicazione del contratto colle ttivo nazionale di 

provenienza.  

  10. Con i decreti ed entro il termine di cui al s uccessivo comma 11 

sono determinate le conseguenti riduzioni delle  do tazioni  organiche 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.  

  11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cu i all'articolo  1, 

comma 7, lettera l), della legge n. 183  del  2014,   in  applicazione 

delle disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  sono 

apportate, entro il termine di novanta giorni dalla  data  di  entrata 

in vigore del presente decreto, le conseguenti modi fiche  al  decreto 

di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

anche in relazione alla individuazione della strutt ura  dello  stesso 

Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assegnataria  dei 

compiti di cui al comma 2. Per  i  medesimi  scopi  si  provvede  per 

l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente 

comma sono adottati in modo da garantire l'invarian za di spesa  della 

finanza pubblica.  

  12. Entro il termine di sessanta giorni dalla dat a  di  entrata  in 

vigore  del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  della 

Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata 

su proposta del Ministro del lavoro  e  delle  poli tiche  sociali  è 

nominato il presidente dell'ANPAL di cui al success ivo articolo 6.  

  13. A far data dalla nomina di cui  al  comma  12 ,  ANPAL  subentra 

nella titolarità delle azioni di Italia  Lavoro  S. p.A.  ed  il  suo 

presidente ne diviene amministratore unico, senza d iritto a compensi, 

con contestuale decadenza del consiglio di amminist razione di  Italia 

Lavoro S.p.A. Nei successivi  trenta  giorni,  Ital ia  Lavoro  S.p.A. 

adotta il nuovo statuto, che prevede  forme  di  co ntrollo  da  parte 

ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura i n house di  Italia 
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Lavoro S.p.A., ed è  soggetto  all'approvazione  de l  Ministero  del 

lavoro e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministero 

dell'economia e delle finanze.  

  14. ANPAL non può trasferire la titolarità delle azioni di Italia 

Lavoro S.p.A., ne' i diritti  di  opzione  in  sede   di  aumento  del 

capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei d iritti inoptati, e 

non può concedere alcun altro diritto sulle azioni.   

  15. Una quota non inferiore al 50  per  cento  de i  posti  messi  a 

concorso  dall'ANPAL  sono  riservati  a  personale   in  possesso  di 

specifici requisiti di professionalità e competenza  acquisiti presso 

enti di ricerca sui temi della formazione e delle p olitiche sociali e 

del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gest ione di azioni nel 

campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, 

per un periodo non inferiore a un anno.  

  16. In relazione alle attività di cui all'articol o  14,  comma  4, 

del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  l 'ANPAL  si  avvale 

dell'Organismo Indipendente  di  Valutazione  della   Performance  del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

  17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili  sin ergie  logistiche, 

stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:   

    a)  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  in   relazione   allo 

svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e co ntrollo;  

    b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessar ia  collaborazione 

con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di fu nzioni  e  compiti 

di gestione coordinata dei sistemi informativi;  

    c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivit à in  materia  di 

collocamento e reinserimento lavorativo delle perso ne con disabilità 

da lavoro;  

    d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attività i stituzionali  fra 

i due enti e il Ministero vigilante.  

  18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in v igore del presente 

decreto è adottato lo statuto dell'ANPAL, con decre to del Presidente 

della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2 , della  legge  23 

agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

politiche sociali di concerto con  il  Ministro  de ll'economia  delle 

finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazion e  e  la  pubblica 

amministrazione, in conformità ai principi e  ai  c riteri  direttivi 
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stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  le gislativo  n.  300 

del 1999.  

  

          Note all'art. 4:  

              Per  il  testo  dell'articolo  8  del   citato   decreto 

          legislativo n.  300  del  1999,  si  veda no  le  note  alle 

          premesse.  

              Si riporta  l'articolo  3,  comma  4,   della  legge  14 

          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di 

          giurisdizione  e  controllo  della  Corte   dei   conti)   e 

          successive modificazioni:  

              "Art. 3. Norme in materia di controll o della Corte  dei 

          conti.  

              (Omissis).  

              4. La  Corte  dei  conti  svolge,  an che  in  corso  di 

          esercizio,  il  controllo  successivo  su lla  gestione  del 

          bilancio e del patrimonio delle amministr azioni  pubbliche, 

          nonché sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di 

          provenienza comunitaria, verificando la l egittimità  e  la 

          regolarità delle gestioni, nonché  il  fu nzionamento  dei 

          controlli  interni  a  ciascuna  amminist razione.  Accerta, 

          anche in base all'esito di altri controll i, la  rispondenza 

          dei risultati dell'attività amministrativ a agli  obiettivi 

          stabiliti dalla legge,  valutando  compar ativamente  costi, 

          modi e tempi dello svolgimento dell'azion e  amministrativa. 

          La Corte definisce annualmente i programm i e i  criteri  di 

          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorità 

          previamente   deliberate   dalle   compet enti   Commissioni 

          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  r egolamenti,  anche 

          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del 

          sistema di finanza pubblica, delle relazi oni redatte  dagli 

          organi, collegiali o monocratici, che  es ercitano  funzioni 

          di controllo o vigilanza su amministrazio ni, enti pubblici, 

          autorità  amministrative   indipendenti   o   società   a 

          prevalente capitale pubblico.".  

              Si riporta l'articolo 1, comma 7, del la citata legge n. 

          183 del 2014:  
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              "Art. 1. (Omissis).  

              7. Allo scopo di rafforzare le opport unità di ingresso 

          nel mondo del lavoro da parte di coloro c he sono  in  cerca 

          di occupazione, nonché di riordinare i co ntratti di lavoro 

          vigenti per renderli maggiormente coerent i con  le  attuali 

          esigenze del  contesto  occupazionale  e  produttivo  e  di 

          rendere più efficiente l'attività ispetti va,  il  Governo 

          e' delegato ad  adottare,  su  proposta  del  Ministro  del 

          lavoro e delle politiche sociali, entro s ei mesi dalla data 

          di entrata in vigore  della  presente  le gge,  uno  o  più 

          decreti legislativi, di cui uno recante u n  testo  organico 

          semplificato delle discipline delle tipol ogie  contrattuali 

          e  dei  rapporti  di  lavoro,  nel  rispe tto  dei  seguenti 

          principi  e  criteri  direttivi,   in   c oerenza   con   la 

          regolazione   dell'Unione   europea   e   le    convenzioni 

          internazionali:  

              a) individuare e analizzare tutte le forme contrattuali 

          esistenti, ai fini di poterne valutare l' effettiva coerenza 

          con il tessuto occupazionale e con il  co ntesto  produttivo 

          nazionale e internazionale, in funzione  di  interventi  di 

          semplificazione,  modifica  o  superament o  delle  medesime 

          tipologie contrattuali;  

              b) promuovere, in coerenza con le ind icazioni  europee, 

          il contratto a tempo indeterminato  come  forma  comune  di 

          contratto di lavoro rendendolo  più  conv eniente  rispetto 

          agli altri tipi di contratto in termini d i oneri diretti  e 

          indiretti;  

              c) previsione, per le nuove assunzion i, del contratto a 

          tempo  indeterminato  a  tutele  crescent i   in   relazione 

          all'anzianità di servizio, escludendo per  i  licenziamenti 

          economici  la   possibilità   della   rei ntegrazione   del 

          lavoratore nel posto di lavoro,  preveden do  un  indennizzo 

          economico certo e crescente con l'anziani tà di servizio  e 

          limitando il diritto alla reintegrazione  ai  licenziamenti 

          nulli  e  discriminatori  e  a  specifich e  fattispecie  di 

          licenziamento    disciplinare    ingiusti ficato,    nonché 

          prevedendo   termini   certi   per    l'i mpugnazione    del 
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          licenziamento;  

              d)   rafforzamento   degli   strument i   per   favorire 

          l'alternanza tra scuola e lavoro;  

              e) revisione della disciplina delle m ansioni,  in  caso 

          di  processi  di   riorganizzazione,   ri strutturazione   o 

          conversione aziendale individuati sulla b ase  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 profess ionalità e  delle 

          condizioni di vita ed economiche,  preved endo  limiti  alla 

          modifica    dell'inquadramento;    previs ione    che     la 

          contrattazione  collettiva,  anche  azien dale   ovvero   di 

          secondo livello, stipulata con le organiz zazioni  sindacali 

          dei lavoratori comparativamente  più  rap presentative  sul 

          piano nazionale a livello interconfederal e o  di  categoria 

          possa  individuare  ulteriori  ipotesi  r ispetto  a  quelle 

          disposte ai sensi della presente lettera;   

              f) revisione della disciplina dei con trolli a  distanza 

          sugli impianti e sugli strumenti di lavor o,  tenendo  conto 

          dell'evoluzione tecnologica  e  contemper ando  le  esigenze 

          produttive ed  organizzative  dell'impres a  con  la  tutela 

          della dignità e della riservatezza del la voratore;  

              g)   introduzione,   eventualmente   anche    in    via 

          sperimentale, del compenso orario  minimo ,  applicabile  ai 

          rapporti  aventi  ad  oggetto  una  prest azione  di  lavoro 

          subordinato, nonché, fino al loro superam ento, ai rapporti 

          di collaborazione coordinata e  continuat iva,  nei  settori 

          non regolati da  contratti  collettivi  s ottoscritti  dalle 

          organizzazioni sindacali dei lavoratori  e  dei  datori  di 

          lavoro  comparativamente  più  rappresent ative  sul  piano 

          nazionale,  previa  consultazione   delle    parti   sociali 

          comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;  

              h)  previsione,  tenuto  conto   di   quanto   disposto 

          dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, 

          n. 276, della  possibilità  di  estendere ,  secondo  linee 

          coerenti con quanto disposto dalla letter a a) del  presente 

          comma, il ricorso a prestazioni di lavoro  accessorio per le 
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          attività lavorative discontinue e occasio nali 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 sette mbre 2003, n. 276;  

              i)   abrogazione   di   tutte   le   disposizioni   che 

          disciplinano le singole forme  contrattua li,  incompatibili 

          con le disposizioni del  testo  organico  semplificato,  al 

          fine di  eliminare  duplicazioni  normati ve  e  difficoltà 

          interpretative e applicative;  

              l) razionalizzazione e  semplificazio ne  dell'attività 

          ispettiva,  attraverso  misure  di   coor dinamento   ovvero 

          attraverso l'istituzione,  ai  sensi  del l'articolo  8  del 

          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30 0, senza  nuovi  o 

          maggiori oneri a carico della finanza  pu bblica  e  con  le 

          risorse umane,  strumentali  e  finanziar ie  disponibili  a 

          legislazione vigente, di una Agenzia unic a per le ispezioni 

          del lavoro, tramite l'integrazione  in  u n'unica  struttura 

          dei servizi ispettivi del  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali, dell'INPS e dell'Istit uto nazionale  per 

          l'assicurazione contro gli infortuni  sul   lavoro  (INAIL), 

          prevedendo strumenti e forme di coordinam ento con i servizi 

          ispettivi delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie 

          regionali per la protezione ambientale.".   

              Si riporta l'articolo 2383,  terzo  comma,  del  co dice 

          civile:  

              "Art. 2383. Nomina e revoca degli amm inistratori.  

              Gli amministratori  sono  rieleggibil i,  salvo  diversa 

          disposizione   dello    statuto,    e    sono    revocabili 

          dall'assemblea  in  qualunque  tempo,  an che  se   nominati 

          nell'atto costitutivo, salvo il diritto d ell'amministratore 

          al risarcimento dei  danni,  se  la  revo ca  avviene  senza 

          giusta causa.".  

              Si  riporta  l'articolo  14,  comma  4,   del   dec reto 

          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attu azione della legge 

          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ott imizzazione  della 

          produttività  del  lavoro  pubblico  e  d i  efficienza   e 
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          trasparenza delle pubbliche amministrazio ni):  

              "Art. 14. Organismo indipendente di  valutazione  d ella 

          performance  

              (Omissis).  

              4.  L'Organismo  indipendente  di   v alutazione   della 

          performance:  

              a) monitora il funzionamento  comples sivo  del  sistema 

          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrità  dei 

          controlli interni ed elabora una  relazio ne  annuale  sullo 

          stato dello stesso;  

              b) comunica tempestivamente le  criti cità  riscontrate 

          ai competenti organi interni di governo e d amministrazione, 

          nonché  alla  Corte  dei  conti,  all'Isp ettorato  per  la 

          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo 

          13;  

              c)  valida  la  Relazione  sulla  per formance  di   cui 

          all'articolo 10 e ne assicura la visibili tà attraverso  la 

          pubblicazione sul sito istituzionale dell 'amministrazione;  

              d)  garantisce   la   correttezza   d ei   processi   di 

          misurazione e valutazione, nonché dell'ut ilizzo dei  premi 

          di cui al Titolo III, secondo quanto prev isto dal  presente 

          decreto, dai contratti collettivi naziona li, dai  contratti 

          integrativi, dai regolamenti  interni  al l'amministrazione, 

          nel rispetto del principio di valorizzazi one del  merito  e 

          della professionalità;  

              e) propone, sulla base del sistema di  cui  all'articolo 

          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-a mministrativo,  la 

          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e 

          l'attribuzione ad essi dei premi di cui a l Titolo III;  

              f) è responsabile della  corretta  ap plicazione  delle 

          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti 

          predisposti dalla Commissione di cui all' articolo 13;  

              g) promuove e  attesta  l'assolviment o  degli  obblighi 

          relativi  alla  trasparenza  e  all'integ rità  di  cui  al 

          presente Titolo;  

              h)  verifica  i  risultati  e  le  bu one  pratiche   di 

          promozione delle pari opportunità.".  



 38 

              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  d ella 

          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività  di 

          Governo e ordinamento della Presidenza  d el  Consiglio  dei 

          Ministri):  

              "Art. 17. Regolamenti  

              (Omissis).  

              2. Con decreto del Presidente della R epubblica,  previa 

          deliberazione  del  Consiglio  dei  minis tri,  sentito   il 

          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni 

          parlamentari competenti  in  materia,  ch e  si  pronunciano 

          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i 

          regolamenti per la disciplina delle mater ie, non coperte da 

          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per 

          le  quali   le   leggi   della   Repubbli ca,   autorizzando 

          l'esercizio  della  potestà  regolamentar e  del   Governo, 

          determinano le norme generali regolatrici  della  materia  e 

          dispongono l'abrogazione delle norme vige nti,  con  effetto 

          dall'entrata in vigore delle norme regola mentari.".  

              Per il testo  dell'articolo  8,  comm a  4,  del  citato 

          decreto legislativo n. 300 del 1999, si v edano le note alle 

          premesse. 
 
 

Art. 5 

Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale 

per le Politiche Attive del Lavoro 

  

  1.  Le  risorse  complessive  attribuite  all'ANP AL   a   decorrere 

dall'anno 2016 sono costituite:  

    a) dal finanziamento annuale, per il funzioname nto  dell'Agenzia, 

iscritto in appositi capitoli dello stato di previs ione dal Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali;  

    b)  dal  Fondo  per  le  politiche  attive  del   lavoro  di   cui 

all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;  

    c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo  9,  comma  5,  del 

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, c on  modificazioni, 

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;  
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    d) dalle risorse finanziarie trasferite da altr e  amministrazioni 

secondo  quanto  disposto  dall'articolo  9,  comma   2,  del  decreto 

legislativo n. 300 del 1999.  

  2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo   integrativo,  di 

cui  all'articolo  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  e 

successive modificazioni, relativo ai datori di lav oro  non  aderenti 

ai fondi interprofessionali per la formazione conti nua, sono  versate 

per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il  restante 

50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e l a  formazione,  di 

cui all'articolo 18  del  decreto-legge  29  novemb re  2008  n.  185, 

convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.  

  3. Con il  decreto  di  cui  al  successivo  comm a  4  può  essere 

individuata una quota non superiore al 20  per  cen to  delle  entrate 

annue del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  9,  comma  5,  del 

decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a  far  fr onte  ad  esigenze 

gestionali e operative,  ivi  incluso  l'incremento   della  dotazione 

organica.  

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  p olitiche  sociali, 

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  d elle  finanze,  da 

emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono  essere  assegnate 

all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decor renti dal 2016:  

    a) alla  quota  parte  del  Fondo  per  l'occup azione  alimentata 

secondo i criteri stabiliti con il comma 2;  

    b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge  17  maggio 

1999, n. 144;  

    c)  alle  somme  già  destinate  al  piano  ges tionale  di   cui 

all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.  

  

          Note all'art. 5:  

              Si riporta l'articolo 1,  comma  215,   della  legge  27 

          dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per  l a  formazione  del 

          bilancio annuale e  pluriennale  dello  S tato  -  legge  di 

          stabilità 2014).   

              " Art. 1. (Omissis).  

              215. Al fine di favorire  il  reinser imento  lavorativo 

          dei fruitori di ammortizzatori sociali an che in  regime  di 

          deroga e di lavoratori in stato di disocc upazione ai  sensi 
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          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto 

          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181 ,   e   successive 

          modificazioni, presso  il  Ministero  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali è istituito il Fondo  p er  le  politiche 

          attive del lavoro, con una dotazione  ini ziale  pari  a  15 

          milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 mi lioni di euro  per 

          ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con succ essivo decreto  di 

          natura non regolamentare del Ministero de l lavoro  e  delle 

          politiche sociali, da emanare entro  nova nta  giorni  dalla 

          data di entrata in vigore della presente legge, sentita  la 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono 

          stabilite le iniziative, anche sperimenta li, finanziabili a 

          valere sul  Fondo  di  cui  al  primo  pe riodo  e  volte  a 

          potenziare le politiche attive del lavoro , tra le quali, ai 

          fini del finanziamento statale, può esser e compresa  anche 

          la   sperimentazione    regionale    del    contratto    di 

          ricollocazione,   sostenute    da    prog rammi    formativi 

          specifici.".  

              Si riporta l'articolo 9, comma 5, del  decreto-legge  20 

          maggio  1993,  n.  148  (Interventi  urge nti   a   sostegno 

          dell'occupazione),  convertito,  con  mod ificazioni   dalla 

          legge 19 luglio 1993, n. 236:  

              "Art. 9. Interventi di formazione pro fessionale.  

              (Omissis).  

              5. A far  data  dall'entrata  in  vig ore  del  presente 

          decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori   entrate 

          costituite dall'aumento contributivo già  stabilito  dalla 

          disposizione contenuta nell'art. 25 della  legge 21 dicembre 

          1978, n. 845,  affluiscono  interamente  al  Fondo  di  cui 

          all'articolo medesimo per la formazione p rofessionale e per 

          l'accesso al Fondo sociale europeo.".  

              Si riporta l'articolo 9, comma 2,  de l  citato  decreto 

          legislativo n. 300 del 1999:  

              "Art. 9. Il personale e la dotazione finanziaria.  

              (Omissis).  

              2. Al termine delle procedure di inqu adramento  di  cui 
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          al precedente comma 1, sono corrispondent emente ridotte  le 

          dotazioni organiche delle amministrazioni  e degli  enti  di 

          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono 

          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni 

          organiche non possono essere reintegrate. ".  

              Si riporta l'articolo 25 della legge 21 dicembre  1978, 

          n.   845   (Legge-quadro   in   materia    di    formazione 

          professionale), e successive modificazion i:  

              "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.  

              Per favorire l'accesso al Fondo socia le  europeo  e  al 

          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli 

          organismi di cui  all'articolo  precedent e,  è  istituito, 

          presso il Ministero del lavoro e della pr evidenza  sociale, 

          con l'amministrazione autonoma e gestione   fuori  bilancio, 

          ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 n ovembre  1971,  n. 

          1041 , un Fondo di rotazione.  

              Per la costituzione del  Fondo  di  r otazione,  la  cui 

          dotazione è fissata in lire 100 miliardi,   si  provvede  a 

          carico del bilancio dello Stato  con  l'i stituzione  di  un 

          apposito capitolo di spesa nello stato  d i  previsione  del 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale per  l'anno 

          1979.  

              A decorrere dal periodo di paga in co rso al 1°  gennaio 

          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5) 

          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marz o 1974,  n.  30  , 

          convertito, con modificazioni, nella legg e 16 aprile  1974, 

          n. 114, e modificato dall'articolo 11 del la legge 3  giugno 

          1975, n. 160 , sono ridotte:  

              1) dal 4,45 al 4,15 per cento;  

              2) dal 4,45 al 4,15 per cento;  

              3) dal 3,05 al 2,75 per cento;  

              4) dal 4,30 al 4 per cento;  

              5) dal 6,50 al 6,20 per cento.  

              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquot a  del  contributo 

          integrativo dovuto per l'assicurazione ob bligatoria  contro 

          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12 

          della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aume ntata  in  misura 
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          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retr ibuzioni  soggette 

          all'obbligo contributivo.  

              I  due   terzi   delle   maggiori   e ntrate   derivanti 

          dall'aumento  contributivo  di  cui  al  precedente   comma 

          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle 

          somme dovute al Fondo è effettuato dall'I stituto nazionale 

          della previdenza sociale con periodicità trimestrale.  

              La parte di disponibilità del Fondo d i  rotazione  non 

          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello 

          successivo alla data di entrata in  vigor e  della  presente 

          legge, rimane acquisita alla gestione  pe r  l'assicurazione 

          obbligatoria contro la disoccupazione inv olontaria.  

              Alla  copertura  dell'onere  di  lire    100   miliardi, 

          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge 

          nell'esercizio finanziario 1979, si farà  fronte  mediante 

          corrispondente riduzione dello  stanziame nto  del  capitolo 

          9001 dello stato di previsione della  spe sa  del  Ministero 

          del tesoro per l'anno finanziario anzidet to.  

              Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con 

          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

              Le somme di cui  ai  commi  precedent i  affluiscono  in 

          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la 

          tesoreria centrale e denominato  «Ministe ro  del  lavoro  e 

          della previdenza sociale -  somme  destin ate  a  promuovere 

          l'accesso al Fondo sociale europeo dei pr ogetti  realizzati 

          dagli organismi di cui all'articolo 8 del la  decisione  del 

          consiglio delle Comunità europee numero 7 1/66/CEE  del  1° 

          febbraio 1971, modificata dalla decisione  n. 77/801/CEE del 

          20 dicembre 1977.".  

              Si riporta l'articolo 18 del decreto- legge 29  novembre 

          2008, n. 185 (Misure urgenti per il  sost egno  a  famiglie, 

          lavoro, occupazione e impresa e per ridis egnare in funzione 

          anti-crisi il quadro strategico nazionale ), convertito, con 

          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 200 9, n. 2:  

              "Art.  18.   Ferma   la   distribuzio ne   territoriale, 

          riassegnazione delle risorse per formazio ne ed  occupazione 

          e per interventi infrastrutturali.  
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              1. In considerazione della eccezional e crisi  economica 

          internazionale  e  della   conseguente   necessità   della 

          riprogrammazione nell'utilizzo delle  ris orse  disponibili, 

          fermi  i  criteri  di  ripartizione   ter ritoriale   e   le 

          competenze regionali,  nonché  quanto  pr evisto  ai  sensi 

          degli articoli 6-quater e 6-quinquies del  decreto-legge  25 

          giugno 2008, n. 112, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, pre sieduto in maniera 

          non delegabile dal Presidente del Consigl io  dei  Ministri, 

          su  proposta  del  Ministro  dello  svilu ppo  economico  di 

          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, 

          nonché  con  il  Ministro  delle  infrast rutture   e   dei 

          trasporti per quanto attiene alla lettera  b),  in  coerenza 

          con gli indirizzi assunti in sede europea , entro 30  giorni 

          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, 

          assegna una quota delle risorse nazionali   disponibili  del 

          Fondo aree sottoutilizzate:  

              a) al Fondo sociale per occupazione e   formazione,  che 

          e' istituito nello stato di previsione  d el  Ministero  del 

          lavoro, della salute e delle politiche  s ociali  nel  quale 

          affluiscono anche le risorse del Fondo  p er  l'occupazione, 

          nonché le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento 

          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla 

          normativa vigente e quelle destinate in v ia  ordinaria  dal 

          CIPE alla formazione;  

              b) al Fondo infrastrutture di cui all 'art.  6-quinquies 

          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, anche per 

          la messa  in  sicurezza  delle  scuole,  per  le  opere  di 

          risanamento ambientale, per l'edilizia ca rceraria,  per  le 

          infrastrutture museali ed archeologiche, per  l'innovazione 

          tecnologica  e  le  infrastrutture   stra tegiche   per   la 

          mobilità;  

              b-bis) al Fondo strategico  per  il  Paese  a  sostegno 

          dell'economia reale, istituito  presso  l a  Presidenza  del 

          Consiglio dei Ministri.  

              2. Fermo restando quanto previsto per   le  risorse  del  
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          Fondo per l'occupazione,  le  risorse  as segnate  al  Fondo 

          sociale per occupazione e formazione  son o  utilizzate  per 

          attività di apprendimento, prioritariamen te svolte in base 

          a libere convenzioni volontariamente sott oscritte anche con 

          università e scuole  pubbliche,  nonché  di  sostegno  al 

          reddito. Fermo restando il rispetto  dei  diritti  quesiti, 

          con decreto del Ministro del lavoro, dell a salute  e  delle 

          politiche   sociali,   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia e delle finanze, da adottar e previa intesa in 

          sede di Conferenza unificata  di  cui  al l'articolo  8  del 

          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  2 81,  e  successive 

          modificazioni, sono definite le modalità di utilizzo delle 

          ulteriori risorse rispetto a  quelle  di  cui  al  presente 

          comma per le diverse tipologie di rapport i  di  lavoro,  in 

          coerenza con gli indirizzi assunti  in  s ede  europea,  con 

          esclusione delle risorse del Fondo per l' occupazione.  

              3. Per le risorse  derivanti  dal  Fo ndo  per  le  aree 

          sottoutilizzate resta fermo il vincolo  d i  destinare  alle 

          Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento de lle risorse ed  il 

          restante 15 per cento alle Regioni del Ce ntro-Nord.  

              3-bis. Le risorse del Fondo per le ar ee sottoutilizzate 

          derivanti  dall'applicazione  dell'artico lo  6-quater   del 

          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, assegnate 

          dal CIPE al Fondo di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  del 

          presente articolo, sono ripartite,  in  f orza  dell'accordo 

          del 12 febbraio 2009  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le 

          province autonome di  Trento  e  di  Bolz ano,  in  base  ai 

          principi stabiliti all'esito della seduta  del 12 marzo 2009 

          della Conferenza permanente per i rapport i tra lo Stato, le 

          regioni e le province autonome  di  Trent o  e  di  Bolzano, 

          avuto  riguardo  alle  contingenti  esige nze   territoriali 

          derivanti dalla crisi occupazionale, senz a  il  vincolo  di 

          cui al comma 3 del presente articolo.  

              4. Agli interventi effettuati con le  risorse  previste 

          dal  presente  articolo   possono   esser e   applicate   le 

          disposizioni di cui all'articolo 20.  
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              4-bis. Al fine della  sollecita  attu azione  del  piano 

          nazionale di realizzazione delle infrastr utture  occorrenti 

          al superamento del disagio  abitativo,  c on  corrispondente 

          attivazione delle forme di  partecipazion e  finanziaria  di 

          capitali pubblici e privati, le misure  p reviste  ai  sensi 

          dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giu gno 2008, n.  112, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 6  agosto  2008, 

          n. 133, come  modificato  da  ultimo  dal   presente  comma, 

          possono essere realizzate anche utilizzan do, in aggiunta  a 

          quelle  ivi  stanziate,   le   risorse   finanziarie   rese 

          disponibili ai sensi del comma 1, lettera  b), del  presente 

          articolo, nonché quelle autonomamente mes se a disposizione 

          dalle regioni a valere sulla quota del Fo ndo  per  le  aree 

          sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna  regione.  Per  le 

          medesime finalità, all'articolo 11  del  decreto-legge  25 

          giugno 2008, n. 112, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successi ve  modificazioni, 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a)  al  comma  1,  le  parole:  «d'in tesa   con»   sono 

          sostituite dalla seguente: «sentita»;  

              b) al comma 12 sono premesse le segue nti parole: «Fermo 

          quanto previsto dal comma 12-bis,»;  

              c) dopo il comma 12 è inserito il seg uente:  

              «12-bis.  Per  il  tempestivo   avvio    di   interventi 

          prioritari  e  immediatamente  realizzabi li   di   edilizia 

          residenziale   pubblica   sovvenzionata    di    competenza 

          regionale, diretti alla risoluzione  dell e  più  pressanti 

          esigenze abitative, è destinato l'importo  di  100  milioni 

          di euro a valere sulle risorse di cui all 'articolo  21  del 

          decreto-legge 1° ottobre  2007,  n.  159,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 29 novembre  2 007,  n.  2.  Alla 

          ripartizione tra le regioni  interessate  si  provvede  con 

          decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti 

          previo accordo intervenuto in sede di Con ferenza permanente 

          per i rapporti tra lo  Stato,  le  region i  e  le  province 

          autonome di Trento e di Bolzano».  

              4-ter. Per il finanziamento  degli  i nterventi  di  cui 
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          all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005,  n. 

          266, è autorizzata la spesa  di  5  milio ni  di  euro  per 

          ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al  relativo onere si 

          provvede a valere sulle risorse di cui  a l  Fondo  previsto 

          dal comma 1, lettera b), del presente art icolo.  

              4-quater. All'articolo 78, comma 3,  del  decreto-legge 

          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono a ggiunti, in  fine, 

          i seguenti periodi: «Alla  gestione  ordi naria  si  applica 

          quanto previsto dall'articolo 77-bis, com ma 17. Il concorso 

          agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010  stabiliti  per  il 

          comune di Roma ai sensi del citato  artic olo  77-bis  è  a 

          carico del piano di rientro».  

              4-quinquies. La tempistica prevista p er le entrate e le 

          spese del piano di rientro di cui all'art icolo 78, comma 4, 

          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2 008,  n.  133,  è 

          rimodulata  con   apposito   accordo   tr a   il   Ministero 

          dell'economia   e   delle   finanze   e   il    commissario 

          straordinario  del  Governo  in  modo   d a   garantire   la 

          neutralità finanziaria, in termini  di  s aldi  di  finanza 

          pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del  comma 

          3 del medesimo articolo 78, come da ultim o  modificato  dal 

          comma 4-quater del presente articolo.  

              4-sexies. All'articolo 61 del decreto -legge  25  giugno 

          2008, n. 112, convertito, con modificazio ni, dalla legge  6 

          agosto 2008, n.  133,  dopo  il  comma  7   è  inserito  il 

          seguente:  

              «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 20 09, la percentuale 

          prevista  dall'articolo  92,  comma  5,  del   codice   dei 

          contratti pubblici relativi a lavori, ser vizi e  forniture, 

          di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e 

          successive modificazioni, è destinata nel la  misura  dello 

          0,5  per  cento  alle  finalità  di  cui   alla   medesima 

          disposizione e, nella misura dell'1,5 per  cento, è versata 

          ad apposito capitolo dell'entrata del bil ancio dello  Stato 

          per essere destinata al  fondo  di  cui  al  comma  17  del 
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          presente articolo».  

              4-septies. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge 

          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le paro le:  «dei  servizi 

          pubblici locali» sono inserite le seguent i: «e dei  servizi 

          di committenza o delle centrali di commit tenza apprestati a 

          livello regionale a supporto di enti senz a scopo di lucro e 

          di amministrazioni aggiudicatrici di  cui   all'articolo  3, 

          comma 25, del codice  dei  contratti  pub blici  relativi  a 

          lavori, servizi e forniture, di cui al de creto  legislativo 

          12 aprile 2006, n. 163».  

              4-octies. All'articolo 3, comma  27,  secondo  periodo, 

          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  dopo  le  parole: 

          «producono servizi di interesse generale»  sono inserite  le 

          seguenti: «e che forniscono servizi  di  committenza  o  di 

          centrali di committenza a livello regiona le a  supporto  di 

          enti  senza   scopo   di   lucro   e   di    amministrazioni 

          aggiudicatrici di cui all'articolo 3, com ma 25, del  codice 

          dei  contratti  pubblici  relativi  a  la vori,  servizi   e 

          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

          163,».".  

              Si riporta l'articolo  68,  comma  4,  della  legge   17 

          maggio 1999, n. 144 (Misure  in  materia  di  investimenti, 

          delega  al  Governo  per  il   riordino   degli   incentivi 

          all'occupazione e della normativa che  di sciplina  l'INAIL, 

          nonché  disposizioni   per   il   riordin o   degli   enti 

          previdenziali):  

              " Art. 68. Obbligo di frequenza di attività formati ve  

              4. Agli oneri derivanti dall'interven to di cui al comma 

          1 si provvede:  

              a) a carico del Fondo di cui all' art icolo 1, comma  7, 

          del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 , n. 236 ,  per  i 

          seguenti importi: lire 200 miliardi per l 'anno  1999,  lire 

          430 miliardi per il 2000, lire 562 miliar di per il  2001  e 

          fino a lire 590 miliardi a decorrere dall 'anno 2002;  

              b) a carico del Fondo di  cui  all'  articolo  4  della 
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          legge 18 dicembre 1997, n. 440,  per  i  seguenti  importi: 

          lire 30 miliardi per l'anno 2000,  lire  110  miliardi  per 

          l'anno  2001  e  fino  a  lire  190  mili ardi  a  decorrere 

          dall'anno  2002.  A  decorrere  dall'anno   2000,   per   la 

          finalità di cui alla legge 18 dicembre 19 97,  n.  440,  si 

          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma   3,  lettera  d), 

          della  legge  5  agosto   1978,   n.   46 8   e   successive 

          modificazioni.". 
 
 

Art. 6 

Organi dell'Agenzia Nazionale 

per le Politiche Attive del Lavoro 

  

  1. Sono  organi  dell'ANPAL  e  restano  in  cari ca  per  tre  anni 

rinnovabili per una sola volta:  

    a) il presidente;  

    b) il consiglio di amministrazione;  

    c) il consiglio di vigilanza;  

    d) il collegio dei revisori.  

  2. Il presidente, scelto tra personalità di compr ovata  esperienza 

e professionalità nel campo delle politiche e delle  istituzioni  del 

mercato del lavoro, è nominato  per  un  triennio  con  decreto  del 

Presidente della Repubblica, previa deliberazione d el  Consiglio  dei 

ministri, adottata su  proposta  del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

politiche  sociali.  Il  trattamento  economico  de l  presidente   è 

determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e   delle  politiche 

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  

  3. Il consiglio di amministrazione è composto dal  presidente e  da 

due membri, nominati per tre anni  con  decreto  de l  Presidente  del 

Consiglio dei  Ministri,  uno  su  proposta  della  Conferenza  delle 

regioni e province autonome, uno su proposta del Mi nistro del  lavoro 

e delle politiche sociali. I membri del consiglio d i  amministrazione 

sono   scelti   tra   personalità   di   comprovata    esperienza   e 

professionalità nel campo delle politiche e  delle  istituzioni  del 

mercato  del  lavoro  e  cessano  dalle  funzioni  allo  scadere  del 

triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di 
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altri dimissionari, decaduti dalla carica o decedut i. Il  trattamento 

economico dei  consiglieri  di  amministrazione  è  determinato  con 

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  polit iche  sociali,  di 

concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  f inanze,  a  valere 

sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e  comunque  senza 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubbl ica.  

  4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci m embri  scelti  tra 

esperti di comprovata esperienza e professionalità nel  campo  delle 

politiche e delle istituzioni del mercato del lavor o, designati dalle 

associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavo ratori  dipendenti 

comparativamente più rappresentative sul piano nazi onale e  nominati 

per tre anni con decreto del Presidente del Consigl io dei Ministri su 

proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I  membri 

del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni  allo  scadere  del 

triennio, anche se nominati nel corso  di  esso  in   sostituzione  di 

altri dimissionari, decaduti dalla carica o decedut i.  I  membri  del 

consiglio di vigilanza non percepiscono alcun  comp enso,  indennità, 

gettone di presenza o altro emolumento comunque  de nominato  e  hanno 

diritto unicamente al rimborso delle spese sostenut e per la trasferta 

dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza e legge  al  proprio 

interno il presidente.  

  5. Il collegio dei revisori è nominato con  decre to  del  Ministro 

del lavoro e delle politiche sociali ed è  composto   da  tre  membri 

effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministe ro  del  lavoro  e 

delle  politiche  sociali  e  uno  in  rappresentan za  del  Ministero 

dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decr eto sono  nominati 

i membri  supplenti  in  rappresentanza  dei  prede tti  Ministeri.  I 

componenti del collegio  sono  scelti  tra  dirigen ti  incaricati  di 

funzioni di livello dirigenziale non generale  dell e  amministrazioni 

di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legi slativo  30  marzo 

2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo   3  del  medesimo 

decreto legislativo, iscritti al Registro dei revis ori legali di  cui 

al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovve ro tra soggetti in 

possesso di specifica professionalità  in  materia  di  controllo  e 

contabilità  pubblica.  Ai  componenti  del  colleg io  dei  revisori 

compete,  per  lo  svolgimento  della  loro  attivi tà,  un  compenso 

determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e   delle  politiche 
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sociali di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze,  a 

valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell 'ANPAL e  comunque 

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  

  6. All'onere per gli organi dell'ANPAL  si  fa  f ronte  mediante  i 

risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e  all'articolo  10, 

comma 1.  

  

          Note all'art. 6:  

              Si  riporta  l'articolo  1,  comma   2,   del   decreto 

          legislativo  30   marzo   2001,   n.165   (Norme   generali 

          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 

          amministrazioni pubbliche):  

              "Art.1. Finalità ed ambito di applica zione (Art. 1 del 

          d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dal l'art. 1 del d.lgs 

          n. 80 del 1998)  

              (Omissis).  

              2. Per amministrazioni pubbliche si i ntendono tutte  le 

          amministrazioni dello Stato, ivi compresi   gli  istituti  e 

          scuole di ogni ordine e grado e le  istit uzioni  educative, 

          le aziende ed amministrazioni dello  Stat o  ad  ordinamento 

          autonomo, le Regioni, le Province, i Comu ni,  le  Comunità 

          montane, e loro consorzi  e  associazioni ,  le  istituzioni 

          universitarie, gli  Istituti  autonomi  c ase  popolari,  le 

          Camere di commercio, industria, artigiana to e agricoltura e 

          loro associazioni, tutti gli enti  pubbli ci  non  economici 

          nazionali,  regionali  e  locali,  le  am ministrazioni,  le 

          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  san itario  nazionale, 

          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale   delle  pubbliche 

          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di   cui  al  decreto 

          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fin o  alla  revisione 

          organica della disciplina di settore,  le   disposizioni  di 

          cui al presente decreto continuano ad app licarsi  anche  al 

          CONI.".  

              Si riporta il testo dell'articolo 3 d el citato  decreto 

          legislativo n. 165 del 2001:  

              "Art. 3. Personale in regime di diritto pubblico  ( Art. 

          2, commi 4 e 5 del d.lgs n. 29 del  1993,   come  sostituiti 
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          dall'art. 2 del d.lgs n. 546  del  1993  e  success ivamente 

          modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs  n. 80 del 1998)  

              1. In  deroga  all'art.  2,  commi  2   e  3,  rimangono 

          disciplinati  dai  rispettivi  ordinament i:  i   magistrati 

          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e 

          procuratori dello Stato,  il  personale  militare  e  delle 

          Forze di polizia di  Stato,  il  personal e  della  carriera 

          diplomatica  e  della  carriera  prefetti zia,   nonché   i 

          dipendenti degli enti che svolgono la lor o attività  nelle 

          materie contemplate dall'articolo 1 del d ecreto legislativo 

          del Capo provvisorio dello Stato 17 lugli o 1947, n. 691,  e 

          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281 ,   e   successive 

          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottob re 1990, n. 287.  

              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  c ommi  2  e  3,  il 

          rapporto  di  impiego  del  personale,  a nche  di   livello 

          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  v igili  del  fuoco, 

          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di 

          cui al decreto del Presidente della Repub blica  2  novembre 

          2000, n.  362,  e  il  personale  volonta rio  di  leva,  è 

          disciplinato in regime di diritto pubblic o secondo autonome 

          disposizioni ordinamentali.  

              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  c ommi  2  e  3,  il 

          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e' 

          disciplinato dal rispettivo ordinamento.  

              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  p rofessori  e   dei 

          ricercatori   universitari   resta    dis ciplinato    dalle 

          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della 

          specifica disciplina che la regoli in mod o organico  ed  in 

          conformità ai principi della  autonomia  universitaria  di 

          cui all'articolo 33 della Costituzione ed  agli articoli 6 e 

          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  1 68,  e  successive 

          modificazioni ed integrazioni, tenuto con to dei principi di 

          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992, 

          n. 421.".  

              Il testo del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n . 39 

          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE ,  relativa   alle 

          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, 
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          che modifica le direttive 78/660/CEE e  8 3/349/CEE,  e  che 

          abroga  la  direttiva  84/253/CEE),  è  p ubblicato   nella 

          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68.  
 
 

Art. 7 

Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale 

per le Politiche Attive del Lavoro  

  

  1. Il presidente ha la rappresentanza legale  del l'ANPAL,  presiede 

il consiglio  di  amministrazione,  di  cui  convoc a  e  presiede  le 

riunioni e definisce l'ordine del giorno, può assis tere alle  sedute 

del consiglio di sorveglianza.  

  2. Il presidente è interlocutore unico del govern o, dei ministeri, 

degli altri enti e istituzioni.  

  3.  Il  consiglio  di  amministrazione  approva  i  piani   annuali 

dell'azione in materia di  politiche  attive,  da  adottarsi  con  il 

decreto di cui all'articolo  2  del  presente  decr eto,  delibera  il 

bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera  i piani d'impiego 

dei fondi disponibili e adotta, su proposta del dir ettore generale, i 

regolamenti  di  contabilità  e  di  organizzazione .  Il   consiglio 

esercita, inoltre, ogni altra funzione che  non  si a  compresa  nella 

sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.  

  4. Il consiglio  di  vigilanza  formula  proposte   sulle  linee  di 

indirizzo generale, propone gli obiettivi  strategi ci  e  vigila  sul 

perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi  st rategici  adottati 

dal consiglio di amministrazione. 
 
 

Art. 8 

Direttore generale 

  

  1. Il direttore generale è scelto tra esperti ovv ero tra personale 

incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale   generale   delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, co mma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cu i  all'articolo  3 

del medesimo decreto legislativo, in possesso di pr ovata esperienza e 

professionalità  nelle  materie  di  competenza  de ll'ANPAL  ed   è 
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nominato  con  decreto  del  Presidente  della   Re pubblica,   previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  propo sta  del  Ministro 

del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e,  se  dipendente   delle 

amministrazioni   pubbliche,   previo   collocament o   fuori   ruolo, 

aspettativa non retribuita, comando o analogo provv edimento secondo i 

rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'inva rianza finanziaria 

è reso indisponibile nella dotazione  organica  del l'amministrazione 

di provenienza e per tutta la durata del collocamen to fuori ruolo  un 

numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di   vi sta   finanziario. 

Conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  21   del   decreto 

legislativo  n.  165  del  2001,  il  mancato  ragg iungimento   degli 

obiettivi,  accertato  attraverso  le  risultanze  del   sistema   di 

valutazione di cui al Titolo II del decreto  legisl ativo  27  ottobre 

2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 200 9, n.  15,  ovvero 

l'inosservanza   delle   direttive   impartite   da l   consiglio   di 

amministrazione comportano, previa  contestazione  e  ferma  restando 

l'eventuale  responsabilità  disciplinare  secondo   la   disciplina 

contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità  di rinnovo dello 

stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei 

casi, la revoca dell'incarico.  

  2.  Il  direttore  generale  predispone   il   bi lancio,   coordina 

l'organizzazione interna del personale, degli uffic i e  dei  servizi, 

assicurandone l'unità operativa e di indirizzo, può  assistere  alle 

sedute del consiglio  di  amministrazione  su  invi to  dello  stesso, 

formula proposte in materia di ristrutturazione ope rativa dell'ANPAL, 

consistenza degli organici e promozione dei  dirige nti,  ed  esercita 

ogni altro potere attribuitogli dal presidente  e  dal  consiglio  di 

amministrazione.  

  3. Il direttore generale resta in carica  per  un   periodo  di  tre 

anni, rinnovabile per una sola volta.  

  

          Note all'art. 8:  

              Per il testo  dell'articolo  1,  comm a  2,  del  citato 

          decreto legislativo n. 165 del  2001,  si   vedano  le  note 

          all'articolo 6.  

              Per  il  testo  dell'articolo  3  del   citato   decreto 

          legislativo n. 165 del 2001, si vedano le  note all'articolo 
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          6.  

              Si riporta l'articolo 21 del citato d ecreto legislativo 

          n. 165 del 2001:  

              "Art. 21. Responsabilità dirigenziale  (Art. 21,  commi 

          1, 2 e 5 del d.lgs n. 29 del 1993,  come  sostituiti  prima 

          dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  14 

          del d.lgs n.  80  del  1998  e  successiv amente  modificati 

          dall'art. 7 del d.lgs n. 387 del 1998)  

              1. Il mancato raggiungimento degli ob iettivi  accertato 

          attraverso le risultanze del sistema di v alutazione di  cui 

          al Titolo II del decreto legislativo  di  attuazione  della 

          legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di  ottimizzazione 

          della produttività del lavoro pubblico e di  efficienza  e 

          trasparenza   delle   pubbliche   amminis trazioni    ovvero 

          l'inosservanza  delle  direttive  imputab ili  al  dirigente 

          comportano,   previa   contestazione   e   ferma   restando 

          l'eventuale   responsabilità   disciplina re   secondo   la 

          disciplina    contenuta    nel    contrat to     collettivo, 

          l'impossibilità   di   rinnovo   dello   stesso   incarico 

          dirigenziale.  In  relazione  alla   grav ità   dei   casi, 

          l'amministrazione può inoltre, previa con testazione e  nel 

          rispetto  del  principio  del   contraddi ttorio,   revocare 

          l'incarico collocando il dirigente a disp osizione dei ruoli 

          di cui all'articolo 23  ovvero  recedere  dal  rapporto  di 

          lavoro secondo le disposizioni del contra tto collettivo.   

              1-bis. Al di fuori dei casi  di  cui  al  comma  1,  al 

          dirigente nei confronti  del  quale  sia  stata  accertata, 

          previa contestazione  e  nel  rispetto  d el  principio  del 

          contraddittorio secondo le procedure prev iste dalla legge e 

          dai contratti collettivi nazionali, la co lpevole violazione 

          del  dovere  di  vigilanza  sul  rispetto ,  da  parte   del 

          personale  assegnato  ai  propri  uffici,   degli   standard 

          quantitativi e  qualitativi  fissati  dal l'amministrazione, 

          conformemente agli indirizzi deliberati  dalla  Commissione 

          di  cui  all'articolo  13  del   decreto   legislativo   di 

          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 1 5, in  materia  di 

          ottimizzazione della produttività del lav oro pubblico e di 
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          efficienza e trasparenza delle  pubbliche   amministrazioni, 

          la retribuzione  di  risultato  è  decurt ata,  sentito  il 

          Comitato dei garanti,  in  relazione  all a  gravità  della 

          violazione di una quota fino all'ottanta per cento.  

              2.  

              3.  Restano  ferme  le  disposizioni  vigenti  per   il 

          personale delle  qualifiche  dirigenziali   delle  Forze  di 

          polizia, delle carriere diplomatica e pre fettizia  e  delle 

          Forze armate nonché del Corpo  nazionale  dei  vigili  del 

          fuoco.".  

              Il testo del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 

          è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n. 

          254.  

              Il testo della legge 4 marzo 2009,  n .  15  (Delega  al 

          Governo finalizzata all'ottimizzazione de lla  produttività 

          del lavoro pubblico e alla efficienza e  trasparenza  delle 

          pubbliche amministrazioni nonché disposiz ioni  integrative 

          delle   funzioni   attribuite   al   Cons iglio    nazionale 

          dell'economia e del lavoro e  alla  Corte   dei  conti),  è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 mar zo 2009, n. 53.  
 
 

Art. 9 

Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale 

per le Politiche Attive del Lavoro 

  

  1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:   

    a) coordinamento della gestione  dell'Assicuraz ione  Sociale  per 

l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocame nto  dei  disabili 

di cui alla  legge  n.  68  del  1999,  nonché  del le  politiche  di 

attivazione dei lavoratori disoccupati, con  partic olare  riferimento 

ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddi to collegate  alla 

cessazione del rapporto di lavoro;  

    b) definizione degli  standard  di  servizio  i n  relazione  alle 

misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;   

    c) determinazione  delle  modalità  operative  e  dell'ammontare 

dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei 
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privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;  

    d) coordinamento dell'attività della rete  Eure s,  di  cui  alla 

decisione di esecuzione della Commissione del 26  n ovembre  2012  che 

attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlament o  europeo  e  del 

consiglio del 5 aprile 2011;  

    e) definizione delle metodologie di  profilazio ne  degli  utenti, 

allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità,  in 

linea con i  migliori  standard  internazionali,  n onché  dei  costi 

standard applicabili ai servizi e alle misure di cu i all'articolo  18 

del presente decreto;  

    f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia  per  la 

coesione territoriale, dei programmi cofinanziati d al  Fondo  Sociale 

Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi  nazionali  negli 

ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;  

    g) sviluppo e gestione integrata del sistema in formativo unitario 

delle politiche del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del  presente 

decreto, ivi compresa la predisposizione di strumen ti tecnologici per 

il supporto all'attività di intermediazione tra dom anda e offerta di 

lavoro  e  l'interconnessione  con  gli  altri  sog getti  pubblici  e 

privati;  

    h) gestione dell'albo nazionale di cui all'arti colo 4 del decreto 

legislativo n. 276 del 2003;  

    i) gestione dei programmi operativi nazionali  nelle  materie  di 

competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fon di comunitari;  

    l) definizione e gestione  di  programmi  per  il  riallineamento 

delle aree per le quali non siano  rispettati  i  l ivelli  essenziali 

delle prestazioni in materia di politiche attive de l lavoro o vi  sia 

un rischio di mancato rispetto  dei  medesimi  live lli  essenziali  e 

supporto alle regioni, ove i livelli essenziali del le prestazioni non 

siano stati assicurati, mediante interventi di gest ione  diretta  dei 

servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;  

    m) definizione di metodologie di  incentivazion e  alla  mobilità 

territoriale;  

    n) vigilanza  sui  fondi  interprofessionali  p er  la  formazione 

continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388  del 2000, nonché 

dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12,  comma   4,  del  decreto 

legislativo n. 276 del 2003;  
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    o) assistenza e consulenza nella gestione delle  crisi di  aziende 

aventi unità produttive ubicate in  diverse  provin ce  della  stessa 

regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di  coordinamento 

e  controllo  del  progetto  di  riconversione   e   riqualificazione 

industriale, assistenza  e  consulenza  nella  gest ione  delle  crisi 

aziendali complesse di  cui  all'articolo  27  del  decreto-legge  22 

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni ,  dalla  legge  7 

agosto 2012, n. 134;  

    p)  gestione  di  programmi  di  reimpiego  e  ricollocazione  in 

relazione a crisi di aziende  aventi  unità  produt tive  ubicate  in 

diverse province della stessa regione o in più regi oni, di programmi 

per l'adeguamento alla  globalizzazione  cofinanzia ti  con  il  Fondo 

Europeo  di  adeguamento  alla  globalizzazione  (F EG),  nonché   di 

programmi sperimentali di politica attiva del lavor o;  

    q)   gestione   del   Repertorio   nazionale   degli    incentivi 

all'occupazione, di cui all'articolo 30.  

  2. In aggiunta ai compiti di cui  al  comma  1,  all'ANPAL  possono 

essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, med iante  la  stipula 

di apposite convenzioni con le regioni e  le  provi nce  autonome,  in 

materia di gestione  diretta  dei  servizi  per  il   lavoro  e  delle 

politiche attive del lavoro.  

  

          Note all'art. 9:  

              Per il testo della citata legge  n.  68  del  1999,  si 

          vedano le note all'articolo 1.  

              Il  testo  della  decisione  26   nov embre   2012,   n. 

          2012/733/UE (Decisione di esecuzione dell a Commissione  che 

          attua  il  regolamento  (UE)  n.  492/201 1  del  Parlamento 

          europeo  e   del   Consiglio   per   quan to   riguarda   la 

          compensazione delle domande e delle offer te di lavoro e  la 

          ricostituzione della rete EURES [notifica ta con  il  numero 

          C(2012) 8548] è  pubblicata  nella  G.U.U .E.  28  novembre 

          2012, n. L 328.  

              Il  testo  del  Regolamento  (UE)   n .   492/2011   del 

          Parlamento europeo  e  del  consiglio  de l  5  aprile  2011 

          relativo   alla   libera   circolazione   dei    lavoratori 

          all'interno dell'Unione (codificazione) è  pubblicato nella 
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          Gazzetta Ufficiale U.E. 27 maggio 2011, n . L 141.  

              Per  il  testo  dell'articolo  4  del   citato   decreto 

          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le  note all'articolo 

          1.  

              Per il testo dell'articolo 118 della  citata  legge  n. 

          388 del 2000, si vedano le note all'artic olo 1.  

              Per il testo dell'articolo  12,  comm a  4,  del  citato 

          decreto legislativo n. 276 del  2003,  si   vedano  le  note 

          all'articolo 1.  

              Si riporta il testo dell'articolo 27 del  decreto-legge 

          22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita  del 

          Paese):   

              "Art. 27.  Riordino  della  disciplina  in  materia   di 

          riconversione e  riqualificazione  produt tiva  di  aree  di 

          crisi industriale complessa  

              1. Nel quadro della strategia europea  per la  crescita, 

          al  fine  di  sostenere  la  competitivit à   del   sistema 

          produttivo nazionale, l'attrazione  di  n uovi  investimenti 

          nonché la salvaguardia dei livelli occupa zionali nei  casi 

          di situazioni di crisi industriali  compl esse  con  impatto 

          significativo  sulla  politica  industria le  nazionale,  il 

          Ministero  dello  sviluppo  economico  ad otta  Progetti  di 

          riconversione   e   riqualificazione   in dustriale.    Sono 

          situazioni   di   crisi   industriale   c omplessa,   quelle 

          riconosciute dal Ministero dello sviluppo  economico anche a 

          seguito  di  istanza  della   regione   i nteressata,   che, 

          riguardano  specifici  territori  soggett i   a   recessione 

          economica e perdita occupazionale  di  ri levanza  nazionale 

          derivante da:  

              una crisi di una o  più  imprese  di  grande  o  media 

          dimensione con effetti sull'indotto;  

              una grave crisi di uno  specifico  se ttore  industriale 

          con elevata specializzazione nel territor io.  

              2. I Progetti di  cui  al  comma  1  promuovono,  anche 

          mediante cofinanziamento  regionale  e  c on  l'utilizzo  di 

          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i 

          presupposti,  investimenti  produttivi  a nche  a  carattere 
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          innovativo, la riqualificazione delle are e interessate,  la 

          formazione del capitale umano,  la  ricon versione  di  aree 

          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e 

          l'efficientamento energetico dei siti e l a realizzazione di 

          infrastrutture strettamente funzionali ag li interventi.  

              Il Piano di promozione industriale di  cui agli articoli 

          5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181,  come  esteso 

          dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  si 

          applica   anche   per   l'attuazione   de i   progetti    di 

          riconversione e riqualificazione industri ale.   

              3.  Per  assicurare  l'efficacia  e  la   tempestività 

          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e 

          riqualificazione   industriale   sono   a dottati   mediante 

          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli 

          interventi agevolativi, l'attività integr ata e  coordinata 

          di amministrazioni centrali, regioni,  en ti  locali  e  dei 

          soggetti pubblici e privati,  le  modalit à  di  esecuzione 

          degli interventi e la verifica dello stat o di attuazione  e 

          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli 

          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e 

          riqualificazione industriale sono  dichia rati  di  pubblica 

          utilità, urgenti ed indifferibili.  

              4. Le conferenze di servizi strumenta li  all'attuazione 

          del Progetto sono  indette  dal  Minister o  dello  sviluppo 

          economico ai sensi degli articoli 14 e se guenti della legge 

          7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vig ente normativa  in 

          materia di interventi di bonifica e risan amento  ambientale 

          dei siti contaminati.  

              5. La concessione di agevolazioni per   l'incentivazione 

          degli investimenti di cui al decreto-legg e 1° aprile  1989, 

          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  15 

          maggio 1989, n. 181,  ivi  incluse  quell e  concesse  sotto 

          forma   di   finanziamento   agevolato,   è   applicabile, 

          prioritariamente nell'ambito dei progetti  di cui  al  comma 

          1, nonché per gli interventi di cui  al  comma  8-bis,  in 

          tutto il territorio nazionale, fatte  sal ve  le  soglie  di 

          intervento stabilite dalla  disciplina  c omunitaria  per  i 
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          singoli   territori,   nei   limiti   deg li    stanziamenti 

          disponibili a legislazione vigente e senz a nuovi o maggiori 

          oneri a carico della finanza pubblica.  

              6. Per la definizione e l'attuazione  degli  interventi 

          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione 

          industriale,  il  Ministero  dello  svilu ppo  economico  si 

          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l' attrazione   degli 

          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,   S.p.A.,  le  cui 

          attività sono disciplinate mediante  appo sita  convenzione 

          con  il  Ministero  dello  sviluppo  econ omico.  Gli  oneri 

          derivanti dalle predette convenzioni sono   posti  a  carico 

          delle risorse assegnate all'apposita sezi one del  fondo  di 

          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione 

          degli accordi di  cui  al  presente  arti colo,  nel  limite 

          massimo del 3 per cento delle risorse ste sse.  

              7. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  conc erto 

          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  p olitiche  sociali, 

          elabora  misure  volte   a   favorire   i l   ricollocamento 

          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di 

          riconversione e riqualificazione industri ale.  Tali  misure 

          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di 

          imprese abilitate allo svolgimento dei se rvizi di  supporto 

          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate 

          allo svolgimento di tale attività ai  sen si  dell'articolo 

          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decret o  legislativo  10 

          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma 

          possono  essere  cofinanziate  dalle  reg ioni,  nell'ambito 

          delle rispettive azioni  di  politica  at tiva  del  lavoro, 

          nonché dai fondi paritetici  interprofess ionali  nazionali 

          per la formazione continua di cui  all'ar ticolo  118  della 

          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e success ive modificazioni. 

          Dall'attuazione del  presente  comma  non   devono  derivare 

          nuovi o maggiori oneri a carico della fin anza pubblica.  

              8. Il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita   la 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con 

          decreto di natura non regolamentare, da a dottare  entro  60 
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          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vig ore  del  presente 

          decreto-legge, disciplina le  modalità  d i  individuazione 

          delle situazioni di crisi industriale com plessa e determina 

          i criteri per la definizione e l'attuazio ne dei Progetti di 

          riconversione e riqualificazione industri ale.  Il  Ministro 

          dello sviluppo economico impartisce le op portune  direttive 

          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo  la  priorità  di 

          accesso agli interventi di propria compet enza.   

              8-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,   con 

          decreto di natura non regolamentare, da  adottare,  sentita 

          la Conferenza permanente per i rapporti t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome  di  Trent o  e  di  Bolzano, 

          entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigor e  della  presente 

          disposizione, disciplina le condizioni e le  modalità  per 

          l'attuazione degli interventi da effettua re, ai sensi degli 

          articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n. 

          120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio 

          1989, n. 181, come  successivamente  este si,  nei  casi  di 

          situazioni di crisi industriali diverse d a quelle complesse 

          individuate ai sensi del decreto di  cui  al  comma  8  che 

          presentano, comunque, impatto significati vo sullo  sviluppo 

          dei territori interessati e sull'occupazi one.  

              9.  All'attuazione  degli   interventi   previsti   dai 

          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri 

          relativi alla convenzione di cui al comma  6, si provvede  a 

          valere  sulle   risorse   finanziarie   i ndividuate   dalle 

          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  a l   comma   3   e, 

          relativamente agli interventi agevolativi , a  valere  sulle 

          risorse stanziate sugli  strumenti  agevo lativi  prescelti, 

          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui 

          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivit à  del   presente 

          articolo sono  svolte  dalle  amministraz ioni  territoriali 

          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse    disponibili   a 

          legislazione vigente.   

              10.  Le  risorse  destinate  al   finanziamento   d egli 

          interventi di cui all'articolo 7 della le gge n. 181 del  15 

          maggio 1989, al netto delle somme necessa rie per far fronte 
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          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande 

          oggetto di istruttoria alla data di entra ta in  vigore  del 

          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del 

          bilancio dello Stato per essere  riassegn ate  nel  medesimo 

          importo con decreti  del  Ministro  dell' economia  e  delle 

          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo 

          economico, ad apposito capitolo dello sta to  di  previsione 

          del Ministero dello sviluppo economico  p er  la  successiva 

          assegnazione al Fondo di cui all'articolo  23, comma 2.  

              11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  è 

          autorizzato ad apportare, con propri decr eti, le occorrenti 

          variazioni di bilancio.". 
 
 

Art. 10 

Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo 

della formazione professionale dei lavoratori 

  

  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entr ata in vigore  del 

presente decreto il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali 

provvede al  rinnovo  degli  organi  dell'ISFOL,  c on  riduzione  del 

consiglio di amministrazione a tre membri, di cui d ue  designati  dal 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, 

e uno dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  reg ioni,  individuati 

nell'ambito degli  assessorati  regionali  competen ti  nelle  materie 

oggetto di attività dell'Istituto. In relazione a t ale riduzione, il 

contributo istituzionale per l'ISFOL è ridotto di e uro  centomila  a 

decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.  

  2. Entro i sessanta  giorni  successivi  al  rinn ovo  degli  organi 

dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modi fica dello statuto 

e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:  

    a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione,  coerentemente con 

gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del   lavoro  e  delle 

politiche sociali, degli esiti delle politiche stat ali e regionali in 

materia di  istruzione  e  formazione  professional e,  formazione  in 

apprendistato  e  percorsi  formativi   in   altern anza,   formazione 

continua, integrazione dei disabili nel mondo del l avoro,  inclusione 



 63 

sociale dei soggetti che presentano maggiori diffic oltà e misure  di 

contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e pol itiche attive del 

lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'artic olo 13;  

    b) studio, ricerca, monitoraggio e  valutazione   delle  politiche 

del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa  la  verifica  del 

raggiungimento degli obiettivi da  parte  dell'ANPA L,  nonché  delle 

spese per prestazioni connesse allo stato di disocc upazione,  studio, 

monitoraggio  e  valutazione  delle  altre  politic he  pubbliche  che 

direttamente o  indirettamente  producono  effetti  sul  mercato  del 

lavoro;  

    c) studio, ricerca, monitoraggio  e  valutazion e  in  materia  di 

terzo settore;  

    d) gestione di progetti comunitari, anche in co llaborazione,  con 

enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati  operanti 

nel campo della istruzione, formazione e della rice rca.  

  3. Per il monitoraggio e la valutazione delle  po litiche  pubbliche 

di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Mini stero del lavoro e 

delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il  pieno  accesso  ai 

dati contenuti nei propri archivi gestionali. 

 

Art. 11 

 

Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle po litiche attive del 

lavoro a livello regionale e delle Province Autonom e 

  

  1. Allo  scopo  di  garantire  livelli  essenzial i  di  prestazioni 

attraverso  meccanismi  coordinati  di  gestione  a mministrativa,  il 

Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  s tipula,  con  ogni 

regione  e  con  le  province  autonome  di  Trento   e  Bolzano,  una 

convenzione finalizzata a regolare i relativi rappo rti e obblighi  in 

relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e   delle  politiche 

attive del lavoro nel territorio della regione o pr ovincia  autonoma, 

nel rispetto del presente decreto nonché dei seguen ti principi:  

    a) attribuzione delle funzioni e dei  compiti  amministrativi  in 

materia di politiche attive del lavoro alle regioni  e  alle  province 

autonome, che garantiscono  l'esistenza  e  funzion alità  di  uffici 

territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;  
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    b) individuazione, da parte delle strutture reg ionali, di  misure 

di attivazione dei beneficiari di  ammortizzatori  sociali  residenti 

nel territorio della regione o provincia  autonoma,   ai  sensi  degli 

articoli 21 e 22;  

    c) disponibilità di servizi e  misure  di  poli tica  attiva  del 

lavoro a tutti i residenti sul  territorio  italian o,  a  prescindere 

dalla regione o provincia autonoma di residenza;  

    d) attribuzione alle regioni e province autonom e delle funzioni e 

dei compiti di cui all'articolo 18, nonché dei segu enti compiti:  

      1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla  legge 

n. 68 del 1999;  

      2. avviamento a selezione nei casi  previsti  dall'articolo  16 

della legge 28 febbraio 1987, n. 56;  

    e)  possibilità  di  attribuire  all'ANPAL,  su lla  base   della 

convenzione, una o più funzioni di cui alla lettera  d).  

  2. Alle regioni e province autonome restano  inol tre  assegnate  le 

competenze in materia  di  programmazione  di  poli tiche  attive  del 

lavoro, e in particolare:  

    a) identificazione della strategia regionale  p er  l'occupazione, 

in  coerenza  con  gli   indirizzi   generali   def initi   ai   sensi 

dell'articolo 2 del presente decreto;  

    b) accreditamento  degli  enti  di  formazione,   nell'ambito  dei 

criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.   

  3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e  province autonome 

riservano una congrua quota di  accesso  alle  pers one  in  cerca  di 

occupazione identificate e selezionate dai centri p er l'impiego.  

  4. In via transitoria le convenzioni di  cui  al  comma  1  possono 

prevedere che i compiti, le funzioni e gli  obbligh i  in  materia  di 

politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in t utto o in parte, a 

soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.  

  

          Note all'art. 11:  

              Per il testo della citata legge  n.  68  del  1999,  si 

          vedano le note all'articolo 1.  

              Si riporta l'articolo 16 della legge 28 febbraio  1987, 

          n. 56 (Norme sull'organizzazione del merc ato del lavoro):  

              "Art. 16. Disposizioni concernenti lo  Stato e gli  enti 
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          pubblici.  

              1. Le Amministrazioni dello Stato, an che ad ordinamento 

          autonomo, gli  enti  pubblici  non  econo mici  a  carattere 

          nazionale, e quelli che svolgono attività  in  una  o  più 

          regioni, le province, i comuni e le unità  sanitarie locali 

          effettuano le assunzioni dei lavoratori d a  inquadrare  nei 

          livelli retributivo-funzionali per i qual i non è richiesto 

          il  titolo  di  studio  superiore  a  que llo  della  scuola 

          dell'obbligo, sulla base di selezioni  ef fettuate  tra  gli 

          iscritti nelle  liste  di  collocamento  ed  in  quelle  di 

          mobilità, che abbiano  la  professionalit à  eventualmente 

          richiesta e i requisiti previsti per l'ac cesso al  pubblico 

          impiego.  Essi  sono  avviati  numericame nte  alla  sezione 

          secondo l'ordine delle graduatorie risult ante  dalle  liste 

          delle circoscrizioni territorialmente com petenti.  

              2. I lavoratori di cui al comma 1 pos sono trasferire la 

          loro  iscrizione  presso  altra  circoscr izione  ai   sensi 

          dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento  nella  graduatoria 

          nella nuova sezione circoscrizionale  avv iene  con  effetto 

          immediato.  

              3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla  base  delle 

          graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel  caso di  enti  la 

          cui  attività  si  esplichi   nel   terri torio   di   più 

          circoscrizioni,  con  riferimento  alle  graduatorie  delle 

          circoscrizioni interessate e, per gli ent i la cui attività 

          si   esplichi   nell'intero   territorio   regionale,   con 

          riferimento alle graduatorie  di  tutte  le  circoscrizioni 

          della regione, secondo un  sistema  integ rato  definito  ai 

          sensi del decreto del Presidente del Cons iglio dei ministri 

          di cui al comma 4.  

              4. Le modalità di avviamento dei lavo ratori nonché le 

          modalità e i criteri  delle  selezioni  t ra  i  lavoratori 

          avviati sono determinati con  decreto  de l  Presidente  del 

          Consiglio dei ministri, da emanarsi entro   sei  mesi  dalla 

          data di entrata in vigore della presente legge, sentite  le 

          confederazioni sindacali maggiormente  ra ppresentative  sul 

          piano nazionale.  
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              5. Le Amministrazioni centrali dello  Stato,  gli  enti 

          pubblici non economici a carattere nazionale e  que lli  che 

          svolgono  attività  in  più  regioni,  pe r  i  posti   da 

          ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei 

          lavoratori di cui al comma 1 mediante sel ezione sulla  base 

          della   graduatoria   delle   domande   p resentate    dagli 

          interessati.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono 

          stabiliti i criteri per  la  formazione  della  graduatoria 

          unica  nonché  i   criteri   e   le   mod alità   per   la 

          informatizzazione delle liste.  

              6.  Le  offerte  di  lavoro  da  part e  della  pubblica 

          Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale 

          la cadenza dei bandi, secondo le  diretti ve  impartite  dal 

          Ministro per la funzione pubblica.  

              7. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  hanno 

          valore di principio e  di  indirizzo  per   la  legislazione 

          delle regioni a statuto ordinario.  

              8. Sono escluse dalla disciplina del presente  articolo 

          le assunzioni presso le  Forze  armate  e   i  corpi  civili 

          militarmente ordinati.  

              9.". 
 
 

Art. 12 

Accreditamento dei servizi per il lavoro 

  

  1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di 

accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decret o  legislativo  n. 

276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del  Ministro  del 

lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa  inte sa  in  Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  region i  e  le  province 

autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seg uenti principi:  

    a) coerenza con il sistema  di  autorizzazione  allo  svolgimento 

delle  attività  di  somministrazione,  intermediaz ione,  ricerca  e 

selezione del personale, supporto alla ricollocazio ne  professionale, 

di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;  

    b) definizione di requisiti  minimi  di  solidi tà  economica  ed 
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organizzativa, nonché di esperienza professionale  degli  operatori, 

in relazione ai compiti da svolgere;  

    c) obbligo di interconnessione con il sistema i nformativo di  cui 

all'articolo 13 del presente decreto, nonché  l'inv io  all'ANPAL  di 

ogni informazione utile a garantire un efficace  co ordinamento  della 

rete dei servizi per le politiche del lavoro;  

    d) raccordo con il  sistema  regionale  di  acc reditamento  degli 

organismi di formazione;  

    e) definizione della procedura  di  accreditame nto  dei  soggetti 

abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di  ricollocazione 

di cui all'articolo 23.  

  2. Qualora ne facciano  richiesta  all'ANPAL,  le   agenzie  per  il 

lavoro di cui alle lettere a) e c)  dell'articolo  4,  comma  1,  del 

decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono  accred itate  ai  servizi 

per il lavoro su tutto il territorio nazionale.  

  3. ANPAL istituisce l'albo nazionale  dei  sogget ti  accreditati  a 

svolgere funzioni e compiti in materia di politiche  attive del lavoro 

secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale  ven gono  iscritte  le 

agenzie per il lavoro di cui  al  comma  2  nonché  le  agenzie  che 

intendono operare nel territorio di regioni che non  abbiano istituito 

un proprio regime di accreditamento.  

  4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo  il 

comma 5 è aggiunto il seguente:  

  "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cu i all'articolo  4, 

comma 1, lettera c),  dei  soggetti  autorizzati  s econdo  il  regime 

particolare di cui al comma 1, lettere c),  d),  e) ,  f),  e  f-bis), 

nonché al comma 2 del presente  articolo,  comporta   automaticamente 

l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di  cui alle  lettere 

d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".  

  

          Note all'art. 12:  

              Si riporta l'articolo 7 del citato de creto  legislativo 

          n. 276 del 2003:  

              "Art. 7. Accreditamenti  

              1. Le regioni, sentite le associazion i dei datori e dei 

          prestatori di lavoro comparativamente più  rappresentative, 

          istituiscono appositi elenchi  per  l'acc reditamento  degli 
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          operatori  pubblici  e  privati  che  ope rano  nel  proprio 

          territorio nel rispetto degli indirizzi d a esse definiti ai 

          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legis lativo  21  aprile 

          2000, n. 181, e successive modificazioni,   e  dei  seguenti 

          principi e criteri:  

              a)  garanzia  della  libera   scelta   dei   cittadini, 

          nell'ambito di una rete di operatori qual ificati,  adeguata 

          per dimensione e distribuzione alla  doma nda  espressa  dal 

          territorio;  

              b)  salvaguardia  di  standard   omog enei   a   livello 

          nazionale    nell'affidamento    di    fu nzioni    relative 

          all'accertamento  dello  stato  di  disoc cupazione   e   al 

          monitoraggio dei flussi del mercato del l avoro;  

              c) costituzione negoziale di reti di servizio  ai  fini 

          dell'ottimizzazione delle risorse;  

              d) obbligo della interconnessione con  la borsa continua 

          nazionale  del  lavoro  di  cui  all'arti colo  15,  nonché 

          l'invio alla  autorità  concedente  di  o gni  informazione 

          strategica per un efficace funzionamento  del  mercato  del 

          lavoro;  

              e) raccordo con il sistema regionale di  accreditamento 

          degli organismi di formazione.  

              2. I provvedimenti regionali istituti vi dell'elenco  di 

          cui al comma 1 disciplinano altresì:  

              a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e 

          operatori privati, autorizzati ai sensi d elle  disposizioni 

          di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accredita ti  ai  sensi  del 

          presente articolo, per le funzioni di inc ontro tra  domanda 

          e offerta di lavoro, prevenzione  della  disoccupazione  di 

          lunga durata, promozione  dell'inseriment o  lavorativo  dei 

          lavoratori svantaggiati, sostegno alla mo bilità geografica 

          del lavoro;  

              b)  requisiti   minimi   richiesti   per   l'iscrizione 

          nell'elenco regionale in termini di capac ità gestionali  e 

          logistiche, competenze professionali, sit uazione economica, 

          esperienze   maturate   nel   contesto   territoriale    di 

          riferimento;  
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              c) le procedure per l'accreditamento;   

              d) le modalità di misurazione dell'ef ficienza e  della 

          efficacia dei servizi erogati;  

              e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del 

          mantenimento dei requisiti.".  

              Per  il  testo  dell'articolo  4  del  citato   dec reto 

          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le  note all'articolo 

          1.  

              Si riporta il testo dell'articolo 6 d el citato  decreto 

          legislativo n. 276 del 2003, come modific ato  dal  presente 

          decreto:  

              "Art. 6. Regimi particolari di autorizzazione  

              1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di 

          intermediazione:  

              a) gli istituti di scuola secondaria di secondo  grado, 

          statali e paritari, a condizione  che  re ndano  pubblici  e 

          gratuitamente accessibili sui relativi si ti istituzionali i 

          curricula dei propri studenti all'ultimo anno  di  corso  e 

          fino  ad  almeno  dodici  mesi  successiv i  alla  data  del 

          conseguimento del titolo di studio;  

              b) le università, pubbliche e private ,  e  i  consorzi 

          universitari,  a  condizione   che   rend ano   pubblici   e 

          gratuitamente accessibili sui relativi si ti istituzionali i 

          curricula   dei   propri    studenti    d alla    data    di 

          immatricolazione e fino ad almeno  dodici   mesi  successivi 

          alla data del conseguimento del titolo di  studio;  

              c) i comuni, singoli  o  associati  n elle  forme  delle 

          unioni di comuni e delle comunità montane , e le camere  di 

          commercio;  

              d)  le  associazioni  dei  datori  di   lavoro   e   dei 

          lavoratori comparativamente più rappresen tative sul  piano 

          nazionale  anche  per   il   tramite   de lle   associazioni 

          territoriali e delle società di servizi c ontrollate;  

              e) i patronati, gli enti bilaterali e   le  associazioni 

          senza fini di lucro che hanno per  oggett o  la  tutela  del 

          lavoro,  l'assistenza  e  la  promozione  delle   attività 

          imprenditoriali,  la  progettazione   e   l'erogazione   di 
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          percorsi  formativi  e  di  alternanza,  la  tutela   della 

          disabilità;  

              f) i gestori di siti internet a condi zione che svolgano 

          la predetta  attività  senza  finalità  d i  lucro  e  che 

          rendano pubblici sul sito medesimo  i  da ti  identificativi 

          del legale rappresentante;  

              f-bis) l'Ente nazionale di previdenza  e  di  assistenza 

          per  i  lavoratori   dello   spettacolo   e   dello   sport 

          professionistico, con esclusivo riferimen to  ai  lavoratori 

          dello spettacolo come definiti  ai  sensi   della  normativa 

          vigente.  

              2. L'ordine nazionale dei consulenti  del  lavoro  può 

          chiedere l'iscrizione all'albo di cui all 'articolo 4 di una 

          apposita fondazione o di altro soggetto g iuridico dotato di 

          personalità giuridica costituito nell'amb ito del consiglio 

          nazionale dei consulenti del lavoro per  lo  svolgimento  a 

          livello  nazionale   di   attività   di   intermediazione. 

          L'iscrizione è subordinata al rispetto  d ei  requisiti  di 

          cui alle lettere c), d), e), f), g) di cu i all'articolo  5, 

          comma 1.  

              3. Ferme restando le normative  regio nali  vigenti  per 

          specifici  regimi  di  autorizzazione  su   base  regionale, 

          l'autorizzazione  allo  svolgimento  dell a   attività   di 

          intermediazione  per  i  soggetti  di  cu i  ai  commi   che 

          precedono è subordinata alla interconness ione  alla  borsa 

          continua nazionale del lavoro per il  tra mite  del  portale 

          clic  lavoro,  nonché  al  rilascio  alle   regioni  e   al 

          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  ogni 

          informazione utile relativa al monitoragg io dei  fabbisogni 

          professionali e  al  buon  funzionamento  del  mercato  del 

          lavoro.  

              4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore 

          della presente disposizione il Ministero del lavoro e delle 

          politiche  sociali  definisce  con   prop rio   decreto   le 

          modalità di interconnessione dei soggetti  di cui al  comma 

          3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa  continua 

          nazionale del  lavoro,  nonché  le  modal ità  della  loro 
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          iscrizione  in  una  apposita  sezione  d ell'albo  di   cui 

          all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento  d ei  dati 

          alla  borsa  continua   nazionale   del   lavoro   comporta 

          l'applicazione di una sanzione amministra tiva pecuniaria da 

          euro 2000 a euro 12000, nonché la cancell azione  dall'albo 

          di cui all'articolo 4, comma 1, con conse guente divieto  di 

          proseguire l'attività di intermediazione.   

              5. Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1  inserite 

          nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  31 

          dicembre   2009,   n.   196,   svolgono   l'attività    di 

          intermediazione senza nuovi o maggiori on eri a carico della 

          finanza pubblica.  

              5-bis.  L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di  cui 

          all'articolo  4,  comma  1,  lettera   c) ,   dei   soggetti 

          autorizzati secondo il regime particolare  di cui  al  comma 

          1, lettere c), d), e), f), e f-bis), nonc hé al comma 2 del 

          presente articolo,  comporta  automaticam ente  l'iscrizione 

          degli stessi alle sezioni dell'Albo di cu i alle lettere  d) 

          ed e) dell'articolo 4, comma 1.".  
 
 

Art. 13 

Sistema informativo unitario delle politiche del la voro 

  

  1. In attesa della realizzazione di un sistema  i nformativo  unico, 

l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, le regioni,  le  province  auton ome  di  Trento  e 

Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizz ando le componenti 

informatizzate realizzate dalle predette amministra zioni, il  sistema 

informativo unitario delle politiche del lavoro, ch e si  compone  del 

nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento 

regionali, nonché il portale unico per la  registra zione  alla  Rete 

nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.  

  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informat ivo  unitario  dei 

servizi per il lavoro:  

    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori 

sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della leg ge 28 giugno 2012, 
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n. 92;  

    b) l'archivio informatizzato delle comunicazion i obbligatorie, di 

cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicem bre 2002, n. 297;  

    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e 

delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la s cheda anagrafica e 

professionale di cui al comma 3;  

    d) il sistema informativo della formazione prof essionale, di  cui 

all'articolo 15 del presente decreto.  

  3. Il modello di scheda anagrafica e professional e dei  lavoratori, 

di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 2 1 aprile 2000,  n. 

181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  all e   modalità   di 

interconnessione tra i centri per l'impiego e il si stema  informativo 

unitario delle politiche del lavoro.  

  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di 

lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazi one  e  cessazione 

dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4 -bis  del  decreto 

legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bi s,  comma  2,  del 

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del 

Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n .   231,   nonché 

all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,   sono  comunicate 

per via telematica all'ANPAL che le mette a disposi zione  dei  centri 

per l'impiego, del Ministero del lavoro e  delle  p olitiche  sociali, 

dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le 

attività di rispettiva competenza.  

  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formati vi  seguiti  e  le 

esperienze  lavorative   effettuate,   l'ANPAL   de finisce   apposite 

modalità di lettura delle informazioni in esso cont enute a favore di 

altri soggetti interessati, nel rispetto del diritt o alla  protezione 

dei dati personali di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n. 

196.  

  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupaziona li dei giovani  in 

uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'A NPAL  stipula  una 

convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  d ell'università  e 

della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reci proco   dei   dati 

individuali e dei relativi risultati statistici.  

  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato 
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nell'ambito  dei   programmi   operativi   cofinanz iati   con   fondi 

strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti   e   degli   atti   di 

programmazione approvati dalla Commissione Europea.   

  

          Note all'art. 13:  

              Si riporta l'articolo  4,  comma  35,   della  legge  28 

          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in mater ia di riforma  del 

          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita):  

              "Art. 4. Ulteriori disposizioni in ma teria  di  mercato 

          del lavoro  

              (Omissis).  

              35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS pr edispone e mette a 

          disposizione dei servizi competenti di cu i all'articolo  1, 

          comma 2, lettera g),  del  decreto  legis lativo  21  aprile 

          2000, n. 181, e successive modificazioni,   una  banca  dati 

          telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di 

          ammortizzatori   sociali,   con   indicaz ione   dei    dati 

          anagrafici, di residenza e domicilio, e d ei dati essenziali 

          relativi  al  tipo  di  ammortizzatore   sociale   di   cui 

          beneficiano.".  

              Si riporta l'articolo  6  del  decreto  legislativo   19 

          dicembre  2002,  n.  297   (Disposizioni   modificative   e 

          correttive del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante norme 

          per agevolare l'incontro tra domanda e of ferta  di  lavoro, 

          in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera  a)  della 

          L. 17 maggio 1999, n. 144):  

              "Art. 6. 1. Dopo l'articolo 4 del  de creto  legislativo 

          21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seg uente:  

              "Art. 4-bis. (Modalità  di  assunzion e  e  adempimenti 

          successivi).  

              1. I datori di  lavoro  privati  e  g li  enti  pubblici 

          economici, procedono  all'assunzione  dir etta  di  tutti  i 

          lavoratori per qualsiasi tipologia di rap porto  di  lavoro, 

          salvo   l'obbligo   di   assunzione    me diante    concorso 

          eventualmente previsto dagli statuti  deg li  enti  pubblici 

          economici. Restano ferme le disposizioni speciali  previste 

          per l'assunzione di lavoratori non  comun itari  di  cui  al 
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          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 6, quelle previste 

          per l'assunzione di  lavoratori  italiani   da  impiegare  o 

          trasferire all'estero di cui  al  decreto -legge  31  luglio 

          1987, n. 317, convertito, con modificazio ni, dalla legge  3 

          ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previ ste  dalla  legge 

          12 marzo 1999, n. 68.  

              2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro  privati 

          e gli enti pubblici economici sono tenuti  a  consegnare  ai 

          lavoratori una dichiarazione sottoscritta  contenente i dati 

          di registrazione effettuata nel libro mat ricola, nonché la 

          comunicazione di cui al decreto legislati vo 26 maggio 1997, 

          n. 152.  

              3. Fermo restando quanto previsto dai  commi 1 e  2,  le 

          Regioni possono prevedere che una  quota  delle  assunzioni 

          effettuate dai  datori  di  lavoro  priva ti  e  dagli  enti 

          pubblici economici sia riservata a partic olari categorie di 

          lavoratori a rischio di esclusione social e.  

              4. Le imprese  fornitrici  di  lavoro   temporaneo  sono 

          tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno   venti  del  mese 

          successivo alla data di assunzione, al se rvizio  competente 

          nel  cui  ambito  territoriale  è  ubicat a  la  loro  sede 

          operativa, l'assunzione, la proroga  e  l a  cessazione  dei 

          lavoratori  temporanei   assunti   nel   corso   del   mese 

          precedente.  

              5. I  datori  di  lavoro  privati,  g li  enti  pubblici 

          economici e le pubbliche  amministrazioni ,  per  quanto  di 

          competenza, sono tenuti, anche in caso di  trasformazione da 

          rapporto di tirocinio e di altra esperien za professionale a 

          rapporto di lavoro subordinato, a comunic are, entro  cinque 

          giorni, al servizio competente nel cui am bito  territoriale 

          è ubicata la sede di lavoro  le  seguenti   variazioni  del 

          rapporto di lavoro:  

              a) proroga del termine inizialmente f issato;  

              b)  trasformazione  da  tempo   deter minato   a   tempo 

          indeterminato;  

              c) trasformazione da tempo parziale a  tempo pieno;  

              d)  trasformazione  da  contratto  di   apprendistato  a 
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          contratto a tempo indeterminato;  

              e) trasformazione da contratto di for mazione e lavoro a 

          contratto a tempo indeterminato.  

              6. Le comunicazioni di cui al  presen te  articolo  sono 

          valide  ai  fini  dell'assolvimento   deg li   obblighi   di 

          comunicazione nei confronti  delle  Direz ioni  regionali  e 

          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della 

          previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto  nazionale per  le 

          assicurazioni contro gli infortuni sul la voro (INAIL), o di 

          altre forme previdenziali sostitutive o e sclusive.  

              7. Al fine di assicurare l'unitarietà  e  l'omogeneità 

          del  sistema  informativo   lavoro,   i   moduli   per   le 

          comunicazioni obbligatorie dei datori  di   lavoro  e  delle 

          imprese  fornitrici  di  lavoro  temporan eo,   nonché   le 

          modalità di trasferimento dei dati ai sog getti di  cui  al 

          comma 6 da parte dei servizi competenti s ono  definiti  con 

          decreto del Ministro del lavoro e delle p olitiche  sociali, 

          di  concerto  con  il  Ministro  per  l'i nnovazione  e   le 

          tecnologie, d'intesa con la Conferenza Un ificata.  

              8. I datori di  lavoro  privati  e  g li  enti  pubblici 

          economici possono adempiere agli obblighi  di cui ai commi 4 

          e 5 del presente articolo e di cui al com ma 2 dell'articolo 

          9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n . 510, convertito, 

          con modificazioni, dalla legge 28 novembr e 1996, n. 608,  e 

          del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 

          264, per il tramite dei  soggetti  di  cu i  all'articolo  1 

          della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e deg li altri  soggetti 

          abilitati dalle vigenti disposizioni alla  gestione ed  alla 

          amministrazione  del  personale  dipenden te   del   settore 

          agricolo, ovvero delle associazioni sinda cali  dei  datori   

          di  lavoro  alle   quali   e aderiscono o   conferiscono   

          mandato.  I datori  di  lavoro privati e gli  enti   

          pubblici  economici,  con  riferimento al l'assolvimento  

          dei predetti obblighi, possono  avvalersi  della facoltà  

          di cui all'articolo 5,  primo  comma,  de lla legge 11 gennaio  

          1979, n. 12,  anche  nei  confronti  dell e  medesime  

          associazioni sindacali che provvedono all a  tenuta dei  
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          documenti con personale in possesso dei r equisiti   

         di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge   

         n.  12 del 1979.".  

              2. All'articolo 9-bis del decreto-leg ge 1 ottobre 1996, 

          n. 510,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  28 

          novembre 1996,  n.  608,  il  comma  2  è   sostituito  dal 

          seguente:  

              "2. In caso di instaurazione  del  ra pporto  di  lavoro 

          subordinato e di lavoro  autonomo  in  fo rma  coordinata  e 

          continuativa, anche di socio lavoratore d i  cooperativa,  i 

          datori di lavoro privati, gli enti pubbli ci economici e  le 

          pubbliche Amministrazioni sono tenuti a d are  comunicazione 

          contestuale  al  servizio   competente   nel   cui   ambito 

          territoriale  è  ubicata  la  sede  di  l avoro,  dei  dati 

          anagrafici del lavoratore, della data di assunzione,  della 

          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo 

          indeterminato,   della   tipologia   cont rattuale,    della 

          qualifica  professionale  e  del  trattam ento  economico  e 

          normativo. Le comunicazioni possono  esse re  effettuate  ai 

          sensi  del  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  28 

          dicembre 2000, n. 445. La medesima proced ura si applica  ai 

          tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo 

          di esperienza lavorativa ad essi assimila ta.  Nel  caso  in 

          cui l'instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, 

          nelle ore serali o notturne, ovvero in ca so  di  emergenza, 

          la comunicazione di  cui  al  presente  c omma  deve  essere 

          effettuata entro il primo giorno utile su ccessivo.".  

              3. All'articolo 21 della legge 29 apr ile 1949, n.  264, 

          il primo comma è sostituito dal  seguente :  "I  datori  di 

          lavoro sono tenuti altresì a comunicare l a cessazione  dei 

          rapporti di  lavoro,  entro  i  cinque  g iorni  successivi, 

          quando trattasi di rapporti a  tempo  ind eterminato  ovvero 

          nei casi in cui la cessazione sia avvenut a in data  diversa 

          da quella comunicata all'atto dell'assunz ione.".  

              4. All'articolo 15, sesto comma, dell a legge 29  aprile 

          1949, n. 264, le parole: "un anno"  sono  sostituite  dalle 

          seguenti: "sei mesi".".  
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              Si riporta l'articolo 1-bis del decreto legislativo   21 

          aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per age volare  l'incontro 

          fra  domanda  ed   offerta   di   lavoro,    in   attuazione 

          dell'articolo 45, comma 1, lettera a), de lla L.  17  maggio 

          1999, n. 144):   

              "Art. 1-bis. Modelli dei dati  conten uti  nella  scheda 

          anagrafica e nella scheda professionale  dei  lavoratori  e 

          soppressione di liste di collocamento.  

              1.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

          politiche  sociali  di  concerto  con   i l   Ministro   per 

          l'innovazione e le tecnologie, d'intesa c on  la  Conferenza 

          Unificata, vengono definiti il modello di  comunicazione, il 

          formato di trasmissione ed il  sistema  d i  classificazione 

          dei dati contenuti nella scheda anagrafic a e  nella  scheda 

          professionale dei lavoratori, che costitu iscono la base dei 

          dati del sistema informativo lavoro.  

              2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1  si 

          utilizzano i modelli dei dati ed i dizion ari  terminologici 

          approvati  con  decreti  ministeriali   3 0   maggio   2001, 

          pubblicati, rispettivamente, nel suppleme nto  ordinario  n. 

          196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21   luglio  2001,  e 

          nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 lug lio 2001.  

              3. Sono soppresse le liste di colloca mento ordinarie  e 

          speciali, ad eccezione di quelle previste   dall'articolo  1 

          del decreto del Presidente della  Repubbl ica  24  settembre 

          1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legg e 23 luglio  1991, 

          n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 ma rzo 1999, n. 68.  

              4. Con regolamento emanato su propost a del Ministro del 

          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il 

          Ministro delle infrastrutture e  dei  tra sporti,  ai  sensi 

          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n. 

          400, è disciplinato il collocamento della  gente  di  mare, 

          prevedendo,  in  applicazione  dei  princ ipi  stabiliti  in 

          materia dal presente decreto, il  superam ento  dell'attuale 

          sistema di collocamento obbligatorio.".  

              Si  riporta  l'articolo  4-bis   del   citato   decreto 

          legislativo n. 181 del 2000:  
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              "Art. 4-bis.  Modalità  di  assunzion e  e  adempimenti 

          successivi.  

              1. I datori di  lavoro  privati  e  g li  enti  pubblici 

          economici, procedono  all'assunzione  dir etta  di  tutti  i 

          lavoratori per qualsiasi tipologia di rap porto  di  lavoro, 

          salvo   l'obbligo   di   assunzione    me diante    concorso 

          eventualmente previsto dagli statuti  deg li  enti  pubblici 

          economici. Restano ferme le disposizioni speciali  previste 

          per l'assunzione di lavoratori non  comun itari  di  cui  al 

          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28 6, quelle previste 

          per l'assunzione di  lavoratori  italiani   da  impiegare  o 

          trasferire all'estero di cui  al  decreto -legge  31  luglio 

          1987, n. 317, convertito, con modificazio ni, dalla legge  3 

          ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previ ste  dalla  legge 

          12 marzo 1999, n. 68.  

              2. All'atto dell'instaurazione del ra pporto di  lavoro, 

          prima dell'inizio della attività di lavor o,  i  datori  di 

          lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori  una 

          copia della comunicazione di instaurazion e del rapporto  di 

          lavoro  di   cui   all'articolo   9-bis,   comma   2,   del 

          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e 

          successive modificazioni, adempiendo in t al modo anche alla 

          comunicazione di cui al decreto legislati vo 26 maggio 1997, 

          n. 152. L'obbligo si intende assolto nel  caso  in  cui  il 

          datore di lavoro consegni al lavoratore, prima  dell'inizio 

          della attività lavorativa, copia del cont ratto individuale 

          di lavoro che contenga anche tutte le inf ormazioni previste 

          dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n . 152.  Il  datore 

          di  lavoro   pubblico   può   assolvere   all'obbligo   di 

          informazione di cui al decreto legislativ o 26 maggio  1997, 

          n. 152, con la consegna al lavoratore, en tro  il  ventesimo 

          giorno del mese successivo alla data di  assunzione,  della 

          copia della comunicazione di instaurazion e del rapporto  di 

          lavoro ovvero con la consegna  della  cop ia  del  contratto 

          individuale di lavoro. Tale obbligo  non  sussiste  per  il 

          personale di cui all' articolo 3 del decr eto legislativo 30 
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          marzo 2001, n. 165.  

              3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e  2,   le 

          Regioni possono prevedere che una  quota  delle  assunzioni 

          effettuate dai  datori  di  lavoro  priva ti  e  dagli  enti 

          pubblici economici sia riservata a partic olari categorie di 

          lavoratori a rischio di esclusione social e.  

              4. Le imprese  fornitrici  di  lavoro   temporaneo  sono 

          tenute  a  comunicare,  entro  il  giorno   venti  del  mese 

          successivo alla data di assunzione, al se rvizio  competente 

          nel  cui  ambito  territoriale  è  ubicat a  la  loro  sede 

          operativa, l'assunzione, la proroga  e  l a  cessazione  dei 

          lavoratori  temporanei   assunti   nel   corso   del   mese 

          precedente.  

              5. I datori di  lavoro  privati  e  g li  enti  pubblici 

          economici, per quanto di competenza, sono  tenuti, anche  in 

          caso di trasformazione da rapporto di tir ocinio e di  altra 

          esperienza professionale a rapporto di la voro  subordinato, 

          a comunicare, entro cinque giorni, al  se rvizio  competente 

          nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le 

          seguenti variazioni del rapporto di lavor o:  

              a) proroga del termine inizialmente f issato;  

              b)  trasformazione  da  tempo   deter minato   a   tempo 

          indeterminato;  

              c) trasformazione da tempo parziale a  tempo pieno;  

              d)  trasformazione  da  contratto  di   apprendistato  a 

          contratto a tempo indeterminato;  

              e) trasformazione da contratto di for mazione e lavoro a 

          contratto a tempo indeterminato;  

              e-bis) trasferimento del lavoratore;  

              e-ter) distacco del lavoratore;  

              e-quater) modifica della ragione soci ale del datore  di 

          lavoro;  

              e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.  

              6.  Le   comunicazioni   di   assunzi one,   cessazione, 

          trasformazione e proroga dei rapporti di  lavoro  autonomo, 

          subordinato, associato, dei tirocini e di  altre  esperienze 

          professionali, previste dalla normativa v igente, inviate al 
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          Servizio competente nel cui ambito territ oriale è  ubicata 

          la sede di lavoro, con i moduli di cui  a l  comma  7,  sono 

          valide  ai  fini  dell'assolvimento   deg li   obblighi   di 

          comunicazione nei confronti  delle  direz ioni  regionali  e 

          provinciali  del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale   della 

          previdenza    sociale,    dell'Istituto    nazionale    per 

          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre 

          forme previdenziali sostitutive o  esclus ive,  nonché  nei 

          confronti della Prefettura-Ufficio territ oriale del Governo 

          e delle province, ai fini delle assunzion i obbligatorie.  

              6-bis. All'articolo 7, comma 1, del t esto unico di  cui 

          al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  le  parole: 

          «o lo assume per qualsiasi causa alle  pr oprie  dipendenze» 

          sono soppresse.  

              6-ter.  Per  le  comunicazioni  di  c ui   al   presente 

          articolo, i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  devono 

          avvalersi dei  servizi  informatici  resi   disponibili  dai 

          servizi competenti presso i quali è  ubic ata  la  sede  di 

          lavoro. Il decreto di cui al comma 7  dis ciplina  anche  le 

          modalità e i tempi di applicazione di qua nto previsto  dal 

          presente comma.  

              7. Al fine di assicurare l'unitarietà  e  l'omogeneità 

          del  sistema  informativo   lavoro,   i   moduli   per   le 

          comunicazioni obbligatorie dei datori  di   lavoro  e  delle 

          imprese  fornitrici  di  lavoro  temporan eo,   nonché   le 

          modalità di trasferimento dei dati ai sog getti di  cui  al 

          comma 6 da parte dei servizi competenti s ono  definiti  con 

          decreto del Ministro del lavoro e delle p olitiche  sociali, 

          di  concerto  con  il  Ministro  per  l'i nnovazione  e   le 

          tecnologie, d'intesa con la Conferenza Un ificata.  

              8. I datori di  lavoro  privati  e  g li  enti  pubblici 

          economici possono adempiere agli obblighi  di cui ai commi 4 

          e 5 del presente articolo e di cui al com ma 2 dell'articolo 

          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510, 

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  28  novembre 

          1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo  21 della legge 29 

          aprile 1949, n. 264, per il tramite  dei  soggetti  di  cui 
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          all'articolo 1 della legge 11 gennaio 197 9, n. 12, e  degli 

          altri soggetti abilitati dalle  vigenti  disposizioni  alla 

          gestione ed alla amministrazione del  per sonale  dipendente 

          del settore agricolo, ovvero delle  assoc iazioni  sindacali 

          dei  datori  di  lavoro  alle  quali  ess i   aderiscono   o 

          conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti 

          pubblici economici, con  riferimento  all 'assolvimento  dei 

          predetti obblighi, possono avvalersi dell a facoltà di  cui 

          all'articolo 5, primo comma, della legge 11  gennaio  1979, 

          n. 12, anche  nei  confronti  delle  mede sime  associazioni 

          sindacali che provvedono  alla  tenuta  d ei  documenti  con 

          personale in possesso dei requisiti di cu i all'articolo  1, 

          primo comma, della citata legge n. 12 del  1979.".  

              Si riporta l'articolo 9-bis, comma 2,  del decreto-legge 

          1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Dis posizioni  urgenti 

          in materia di lavori socialmente  utili,  di  interventi  a 

          sostegno del reddito e nel settore previd enziale):   

              "Art. 9-bis. Disposizioni in materia di collocamento.  

              (Omissis).  

              2. In caso di  instaurazione  del  ra pporto  di  lavoro 

          subordinato e di lavoro  autonomo  in  fo rma  coordinata  e 

          continuativa, anche nella modalità a  pro getto,  di  socio 

          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione 

          con apporto lavorativo, i datori  di  lav oro  privati,  ivi 

          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  p ubblici  economici 

          sono tenuti a darne comunicazione  al  Se rvizio  competente 

          nel cui ambito territoriale è ubicata la  sede  di  lavoro 

          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei 

          relativi  rapporti,  mediante  documentaz ione  avente  data 

          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i 

          dati anagrafici del lavoratore, la data d i  assunzione,  la 

          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo 

          indeterminato,  la  tipologia  contrattua le,  la  qualifica 

          professionale  e  il  trattamento  econom ico  e   normativo 

          applicato. Nei settori agricolo, turistic o e  dei  pubblici 

          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno 
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          o  più  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   può 

          integrare la comunicazione entro il terzo giorno su ccessivo 

          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché 

          dalla  comunicazione  preventiva   risult ino   in   maniera 

          inequivocabile     la     tipologia     c ontrattuale      e 

          l'identificazione del prestatore  di  lav oro.  La  medesima 

          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di 

          orientamento e ad ogni altro tipo di espe rienza  lavorativa 

          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro   autorizzate  dal 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale sono tenute 

          a comunicare, entro il ventesimo giorno d el mese successivo 

          alla data di assunzione, al  Servizio  co mpetente  nel  cui 

          ambito territoriale è  ubicata  la  loro  sede  operativa, 

          l'assunzione, la proroga e  la  cessazion e  dei  lavoratori 

          temporanei  assunti  nel  mese  precedent e.  Le   pubbliche 

          amministrazioni  sono  tenute  a   comuni care,   entro   il 

          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di 

          assunzione, di proroga, di trasformazione  e di  cessazione, 

          al servizio  competente  nel  cui  ambito   territoriale  è 

          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,   la  proroga,  la 

          trasformazione e  la  cessazione  dei  ra pporti  di  lavoro 

          relativi al mese precedente.".  

              Si  riporta  l'articolo  11  del  citato  decreto   del 

          Presidente della Repubblica 18 aprile 200 6, n.231:  

              "Art. 11. Assunzione della gente di m are.  

              1. Gli armatori e le società  di  arm amento  procedono 

          all'arruolamento della gente di  mare  me diante  assunzione 

          diretta.  Dell'avvenuta  assunzione  sono   tenuti  a   dare 

          comunicazione contestuale agli uffici di collocamento della 

          gente di mare  nel  cui  ambito  territor iale  si  verifica 

          l'imbarco.  

              2.  La  comunicazione  di   assunzion e   diretta   deve 

          contenere:  

              a) le generalità dell'armatore  e  de lla  società  di 

          armamento;  

              b)  il  nome  e  il  numero  della  n ave  sulla   quale 

          l'arruolato presta servizio;  
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              c) le generalità dell'arruolato  e  l a  sua  posizione 

          anagrafica;  

              d) l'avvenuta registrazione nei docum enti di bordo;  

              e) la qualifica e le mansioni dell'ar ruolato;  

              f) la tipologia di contratto stipulat o, la decorrenza e 

          la durata;  

              g) la forma e la misura della retribu zione;  

              h) il luogo e la data di conclusione del contratto;  

              i) l'indicazione del  contratto  coll ettivo  di  lavoro 

          qualora applicato;  

              l) una dichiarazione del datore di la voro  che  attesti 

          il rispetto di tutte le clausole del CCNL  di  categoria  in 

          materia di assunzione dei lavoratori.  

              3. L'armatore e la società di armamen to, inoltre, sono 

          tenuti a comunicare agli uffici di colloc amento della gente 

          di mare, nel  cui  ambito  territoriale  si  è  verificato 

          l'imbarco, entro cinque giorni la cessazi one  del  rapporto 

          di lavoro nel caso di rapporto a tempo in determinato.  

              4. Restano  ferme  tutte  le  norme  del  codice  della 

          navigazione e relativo regolamento di esecuzione in  materia 

          di procedure di arruolamento e di stipula  del contratto  di 

          lavoro per il tramite delle Capitanerie d i porto.  

              5.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

          politiche sociali, da adottarsi entro 60 giorni dalla  data 

          di entrata in  vigore  del  presente  reg olamento,  vengono 

          definiti le modalità di comunicazione dei  dati di  cui  ai 

          commi 2 e 3 agli altri uffici interessati .  

              6. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  1,  i 

          contratti  collettivi  nazionali  del   s ettore   marittimo 

          possono prevedere che una quota delle ass unzioni effettuate 

          dagli armatori e dalle società di armamen to, comunque  non 

          superiore al 12 per  cento,  sia  riserva ta  ai  lavoratori 

          svantaggiati, di cui all'articolo 2, comm a 1,  lettera  k), 

          del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,   n.   276, 

          stabilendo  i  requisiti  di  accesso,  l e  percentuali  di 

          riserva e le modalità di adempimento. E' preclusa in  ogni 

          caso l'assunzione ai lavoratori non in po ssesso di tutti  i 
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          requisiti previsti dalle leggi e dai  con tratti  collettivi 

          di  lavoro  per  essere  ammessi  a  pres tare  servizio  di 

          navigazione.".  

              Si riporta l'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 

          264 (Provvedimenti in materia di avviamen to al lavoro e  di 

          assistenza dei lavoratori involontariamen te disoccupati):  

              "Art. 21.  

              I datori di lavoro sono tenuti altres ì a comunicare la 

          cessazione dei rapporti di lavoro, entro  i  cinque  giorni 

          successivi,   quando   trattasi   di   ra pporti   a   tempo 

          indeterminato ovvero nei casi  in  cui  l a  cessazione  sia 

          avvenuta in data  diversa  da  quella  co municata  all'atto 

          dell'assunzione.".  

              Il testo del decreto legislativo 30 g iugno 2003, n. 196 

          (Codice in materia di protezione  dei  da ti  personali)  è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 lu glio 2003, n. 174. 
 
 

Art. 14 

Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinament o 

dei sistemi informativi 

  

  1. Le informazioni del sistema informativo unitar io delle politiche 

del  lavoro  costituiscono  il  patrimonio  informa tivo  comune   del 

Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   soc iali,   dell'INPS, 

dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e  province  autonome,  nonché 

dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei  r ispettivi  compiti 

istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base   informativa  per 

la formazione e il rilascio del fascicolo elettroni co del lavoratore, 

contenente  le  informazioni  relative  ai   percor si   educativi   e 

formativi, ai  periodi  lavorativi,  alla  fruizion e  di  provvidenze 

pubbliche e ai versamenti contributivi ai  fini  de lla  fruizione  di 

ammortizzatori sociali. Il fascicolo è  liberamente   accessibile,  a 

titolo gratuito, mediante metodi di lettura telemat ica, da parte  dei 

singoli soggetti interessati.  

  2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico  Nazio nale  (SISTAN)  di 

cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 .  
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  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  soc iali  accede  alla 

banca dati istituita  presso  l'ANPAL  di  cui  all 'articolo  13  del 

presente   decreto,   al   fine   dello   svolgimen to   dei   compiti 

istituzionali, nonché ai fini statistici e  del  mo nitoraggio  sulle 

politiche attive e  passive  del  lavoro  e  sulle  attività  svolte 

dall'ANPAL.  

  4. Al fine  di  garantire  la  interconnessione  sistematica  delle 

banche dati in possesso del Ministero del lavoro  e   delle  politiche 

sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'I SFOL  in  tema  di 

lavoro e la piena accessibilità reciproca delle ste sse, è  istituto 

un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

così costituito:  

    a) il Ministro del lavoro e delle  politiche  s ociali  o  un  suo 

delegato, che lo presiede;  

    b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo de legato;  

    c) il Direttore generale dell'INPS o un suo del egato;  

    d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo de legato;  

    e) il Presidente dell'ISFOL;  

    f) un rappresentante dell'AGID;  

    g)  tre  rappresentanti  delle  regioni  e   pr ovince   autonome, 

designati dalla Conferenza delle regioni e province  autonome.  

  5.  Ai  componenti  del  comitato  non   spetta   alcun   compenso, 

indennità, gettone di presenza, rimborso spese  o  altro  emolumento 

comunque denominato.  

  6. Su  indicazione  del  comitato  di  cui  al  c omma  4  gli  enti 

partecipanti stipulano convenzioni con  altri  sogg etti  del  sistema 

statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.  

  

          Note all'art. 14:  

              Il testo del decreto legislativo 6 se ttembre  1989,  n. 

          322  (Norme  sul  Sistema  statistico  na zionale  e   sulla 

          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai 

          sensi dell'art. 24 della L. 23  agosto  1 988,  n.  400)  è 

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 se ttembre  1989,  n. 

          222. 
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Art. 15 

Albo  nazionale  degli  enti  accreditati  a  svolg ere  attività  di 

formazione professionale e  sistema  informativo  d ella  formazione 

professionale 

  

  1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettron ico del lavoratore 

di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo naz ionale degli  enti 

di  formazione  accreditati  dalle  regioni  e   pr ovince   autonome, 

definendo le procedure per il conferimento dei dati   da  parte  delle 

regioni e province  autonome  e  realizza,  in  coo perazione  con  il 

Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,   le  regioni,  le 

province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero   dell'Istruzione, 

dell'Università   e   della   Ricerca,   l'ISFOL    ed    i    fondi 

interprofessionali per la formazione continua, un s istema informativo 

della formazione  professionale,  ove  siano  regis trati  i  percorsi 

formativi svolti dai soggetti  residenti  in  Itali a,  finanziati  in 

tutto o in parte con risorse pubbliche.  

  2. Per la realizzazione del sistema informativo d i cui al comma  1, 

l'ANPAL definisce le modalità e gli  standard  di  conferimento  dei 

dati da parte dei soggetti che vi partecipano.  

  3.  Le  informazioni  contenute  nel  sistema   i nformativo   della 

formazione professionale sono messe a disposizione  delle  regioni  e 

province autonome.  

  4. Le disposizioni della legislazione vigente  ch e  si  riferiscono 

alla registrazione dei dati all'interno del librett o formativo di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto le gislativo  n.  276 

del 2003, sono da intendersi riferite al  fascicolo   elettronico  del 

lavoratore di cui al presente articolo.  

  5. Dall'attuazione delle disposizioni  del  prese nte  articolo  non 

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  cari co  della  finanza 

pubblica.  

  

          Note all'art. 15:  

              Per il testo  dell'articolo  2,  comm a  1,  del  citato 

          decreto legislativo n. 276 del  2003,  si   vedano  le  note 

          all'articolo 34. 
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Art. 16 

Monitoraggio e valutazione 

  

  1. L'ANPAL svolge attività di  monitoraggio  e  v alutazione  sulla 

gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonché sui 

risultati conseguiti dai soggetti pubblici o  priva ti  accreditati  a 

svolgere tali funzioni, utilizzando il  sistema  in formativo  di  cui 

all'articolo 13.  

  2. A fini di monitoraggio e valutazione il Minist ero del  lavoro  e 

delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati g estionali trattati 

dall'ANPAL. Per le medesime finalità l'ANPAL  mette   a  disposizione 

dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonché l'inter a  base  dati  di 

cui all'articolo 13.  

  3. L'ANPAL assicura, con cadenza  almeno  annuale ,  rapporti  sullo 

stato  di  attuazione  delle  singole   misure.   D agli   esiti   del 

monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2  sono  desunti 

elementi per l'implementazione ovvero per eventuali  correzioni  delle 

misure e degli interventi introdotti, anche alla lu ce dell'evoluzione 

del  quadro  macroeconomico,  degli   andamenti   p roduttivi,   delle 

dinamiche del mercato del lavoro  e,  più  in  gene rale,  di  quelle 

sociali.  

  4. Allo scopo  di  assicurare  la  valutazione  i ndipendente  delle 

politiche del lavoro, l'ANPAL organizza  banche  da ti  informatizzate 

anonime, rendendole disponibili, a scopo di  ricerc a  scientifica,  a 

gruppi di ricerca collegati a università, enti di r icerca o enti che 

hanno anche finalità di ricerca  italiani  ed  este ri.  I  risultati 

delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle  banche  dati  sono 

resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al  Ministe ro  del  lavoro  e 

delle politiche sociali.  

  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  pres ente  articolo  si 

provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziar ie  e  strumentali 

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque ,  senza  nuovi  o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  
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Art. 17 

Fondi interprofessionali per la formazione continua  

  

  1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2 , della  legge  n. 

388 del 2000 sono così  riformulati:  "L'attivazion e  dei  fondi  è 

subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero  del 

lavoro e delle politiche sociali, previa verifica  della  conformità 

alle finalità di cui al  comma  1  dei  criteri  di   gestione  delle 

strutture di funzionamento dei fondi medesimi, dell a professionalità 

dei gestori, nonché dell'adozione di criteri di ges tione  improntati 

al principio di trasparenza. La vigilanza sulla ges tione dei fondi è 

esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'arti colo 1,  comma  4, 

lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,  che  ne  riferisce 

gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali".  

  

          Note all'art. 17:  

              Per il testo il testo dell'articolo 1 18, comma 2, della 

          citata  legge  n.  388  del  2000,  si   vedano   le   note 

          all'articolo 1.  

              Per il testo dell'articolo 1,  comma  4,  della  citata 

          legge n.183 del 2014, si vedano le note a lle premesse.  
 
 

Capo II  
 

PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
 

Art. 18 

 

 

Servizi e misure di politica attiva del lavoro 

  

  1.  Allo  scopo  di  costruire  i  percorsi   più    adeguati   per 

l'inserimento e il reinserimento nel mercato del la voro, le regioni e 

le province autonome di Trento e Bolzano costituisc ono propri  uffici 

territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in  forma 

integrata, nei confronti dei disoccupati, lavorator i  beneficiari  di 

strumenti di sostegno al reddito in costanza di rap porto di lavoro  e 
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a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:  

    a) orientamento di base, analisi delle  compete nze  in  relazione 

alla situazione del mercato del lavoro locale e pro filazione;  

    b) ausilio  alla  ricerca  di  una  occupazione ,  anche  mediante 

sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazi one;  

    c)  orientamento  specialistico  e   individual izzato,   mediante 

bilancio delle competenze ed analisi degli  eventua li  fabbisogni  in 

termini di  formazione,  esperienze  di  lavoro  o  altre  misure  di 

politica attiva  del  lavoro,  con  riferimento  al l'adeguatezza  del 

profilo alla domanda  di  lavoro  espressa  a  live llo  territoriale, 

nazionale ed europea;  

    d) orientamento individualizzato all'autoimpieg o e tutoraggio per 

le fasi successive all'avvio dell'impresa;  

    e)  avviamento  ad  attività  di  formazione   ai   fini   della 

qualificazione e riqualificazione professionale,  d ell'autoimpiego  e 

dell'immediato inserimento lavorativo;  

    f)  accompagnamento  al  lavoro,  anche   attra verso   l'utilizzo 

dell'assegno individuale di ricollocazione;  

    g) promozione di esperienze lavorative ai fini di  un  incremento 

delle competenze, anche mediante lo strumento del t irocinio;  

    h) gestione, anche in forma indiretta, di incen tivi all'attività 

di lavoro autonomo;  

    i) gestione di incentivi alla mobilità territor iale;  

    l) gestione di strumenti finalizzati alla conci liazione dei tempi 

di lavoro con gli obblighi di cura  nei  confronti  di  minori  o  di 

soggetti non autosufficienti;  

    m) promozione di prestazioni  di  lavoro  socia lmente  utile,  ai 

sensi dell'articolo 26 del presente decreto.  

  2. Le regioni e le province autonome svolgono le attività  di  cui 

al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di   quelle  previste 

dagli articoli 20 e 23,  comma  2,  mediante  il  c oinvolgimento  dei 

soggetti privati accreditati sulla base dei costi  standard  definiti 

dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente fac oltà di scelta.  

  3. Le norme del presente Capo  si  applicano  al  collocamento  dei 

disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quan to compatibili.  
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Note all'art. 18:  

              Per il testo della citata legge  n.  68  del  1999,  si 

          vedano le note all'articolo 1. 
 
 

Art. 19 

 

 

Stato di disoccupazione 

  

  1. Sono considerati disoccupati i lavoratori priv i di  impiego  che 

dichiarano, in forma telematica, al portale naziona le delle politiche 

del  lavoro  di   cui   all'articolo   13,   la   p ropria   immediata 

disponibilità allo  svolgimento  di  attività  lavo rativa  ed  alla 

partecipazione alle misure di politica attiva del  lavoro  concordate 

con il centro per l'impiego.  

  2. I riferimenti normativi allo stato di  disoccu pazione  ai  sensi 

dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto l egislativo n.  181 

del 2000, si intendono riferiti alla definizione di  cui  al  presente 

articolo.  

  3. Lo stato di disoccupazione è sospeso in  caso  di  rapporto  di 

lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.  

  4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  cari co,  i  lavoratori 

dipendenti possono effettuare la registrazione di c ui al comma 1  dal 

momento della ricezione della comunicazione di  lic enziamento,  anche 

in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi  di  cui  al  presente 

comma i lavoratori sono considerati "a rischio di d isoccupazione".  

  5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di  registrazione, 

gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegn ati ad una  classe 

di profilazione, allo scopo di valutarne il livello  di occupabilità, 

secondo una procedura automatizzata di elaborazione  dei dati in linea 

con i migliori standard internazionali.  

  6. La classe di profilazione  è  aggiornata  auto maticamente  ogni 

novanta giorni, tenendo conto della  durata  della  disoccupazione  e 

delle altre informazioni raccolte mediante le attiv ità di servizio.  

  7.  Allo  scopo  di  evitare  l'ingiustificata  r egistrazione  come 

disoccupato da parte di soggetti  non  disponibili  allo  svolgimento 
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dell'attività lavorativa, a  decorrere  dalla  data   di  entrata  in 

vigore del presente decreto le  norme  nazionali  o   regionali  ed  i 

regolamenti  comunali  che  condizionano  prestazio ni  di   carattere 

sociale allo stato  di  disoccupazione  si  intendo no  riferite  alla 

condizione di non occupazione. Sulla base di  speci fiche  convenzioni 

l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche int eressate l'accesso 

ai dati essenziali per la verifica telematica della  condizione di non 

occupazione.  

  

          Note all'art. 19:  

              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2,  lettera 

          c), del citato decreto legislativo n. 181  del 2000:  

              " Art. 1. Finalità e definizioni.  

              (Omissis).  

              2. Ad ogni effetto si intendono per:  

              (Omissis).  

              c)  «stato  di  disoccupazione»,  la   condizione   del 

          soggetto  privo   di   lavoro,   che   si a   immediatamente 

          disponibile  allo  svolgimento  ed  alla  ricerca  di   una 

          attività  lavorativa  secondo  modalità  definite  con  i 

          servizi competenti;  

              (Omissis).".  
 
 

Art. 20 

 

 

Patto di servizio personalizzato 

  

  1.  Allo  scopo  di  confermare  lo  stato  di  d isoccupazione,   i 

lavoratori disoccupati contattano i  centri  per  l 'impiego,  con  le 

modalità definite da  questi,  entro  30  giorni  d alla  data  della 

dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, i n  mancanza,  sono 

convocati dai centri per l'impiego, entro il termin e stabilito con il 

decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per  la  p rofilazione  e  la 

stipula di un patto di servizio personalizzato.  

  2. Il patto di cui al comma 1  deve  contenere  a lmeno  i  seguenti 
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elementi:  

    a) l'individuazione di un responsabile delle at tività;  

    b) la definizione del profilo personale di occu pabilità  secondo 

le modalità tecniche predisposte dall'ANPAL;  

    c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono  essere 

compiuti e la tempistica degli stessi;  

    d) la frequenza ordinaria di contatti con il  r esponsabile  delle 

attività;  

    e) le modalità con cui la ricerca attiva di lav oro e' dimostrata 

al responsabile delle attività.  

  3. Nel patto di cui al comma 1 deve  essere  inol tre  riportata  la 

disponibilità del richiedente alle seguenti attivit à:  

    a) partecipazione a iniziative e laboratori per  il  rafforzamento 

delle competenze  nella  ricerca  attiva  di  lavor o  quali,  in  via 

esemplificativa, la stesura del curriculum vitae  e   la  preparazione 

per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa  di orientamento;  

    b) partecipazione  a  iniziative  di  carattere   formativo  o  di 

riqualificazione  o  altra  iniziativa  di  politic a  attiva   o   di 

attivazione;  

    c) accettazione di congrue offerte di lavoro,  come  definite  ai 

sensi dell'articolo 25 del presente decreto.  

  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data  di  regi strazione  di  cui 

all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non si a stato  convocato 

dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere  a ll'ANPAL,  tramite 

posta  elettronica,  le  credenziali  personalizzat e  per   l'accesso 

diretto  alla  procedura  telematica  di   profilaz ione   predisposta 

dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno  di  ricol locazione  di  cui 

all'articolo 23.  
 
 

Art. 21 

 

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e li velli  essenziali 

delle prestazioni relative ai beneficiari di strume nti di  sostegno 

al reddito 

  

  1. La domanda  di  Assicurazione  Sociale  per  l 'Impiego,  di  cui 
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all'articolo 2 della legge n. 92 del  2012,  di  Nu ova  Assicurazione 

Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di  disoc cupazione  per  i 

lavoratori con rapporto di collaborazione coordinat a  (DIS-COLL),  di 

cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, 

e la domanda di indennità di mobilità di cui all'ar ticolo  7  della 

legge  23  luglio  1991,  n.  223,  resa  dall'inte ressato  all'INPS, 

equivale a dichiarazione di immediata disponibilità , ed è trasmessa 

dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel s istema informativo 

unitario delle politiche attive.  

  2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del  reddito di cui al 

comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,  contatta no  i  centri  per 

l'impiego, con le modalità definite da questi, entr o il  termine  di 

15 giorni dalla data di presentazione della domanda  di cui  al  comma 

1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l' impiego  entro  il 

termine stabilito con il decreto di cui all'articol o 2, comma 1,  per 

stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.  

  3. Ai fini della concessione dell'Assegno di diso ccupazione  (ASDI) 

di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  n.  22  del  2015  è 

necessario che il richiedente abbia sottoscritto un  patto di servizio 

personalizzato, redatto dal centro per l'impiego,  in  collaborazione 

con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui  individuali.  

  4. Il  beneficiario  di  prestazioni  è  tenuto  ad  attenersi  ai 

comportamenti previsti nel patto di servizio person alizzato,  di  cui 

all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando c omunque fermi  gli 

obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.   

  5. Oltre agli obblighi derivanti  dalla  specific a  disciplina,  il 

lavoratore  che  fruisce   di   benefici   legati   allo   stato   di 

disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al pre sente articolo.  

  6. Oltre che per i contatti con il responsabile d elle attività  di 

cui all'articolo 20, comma 2,  lettera  d),  previs ti  dal  patto  di 

servizio personalizzato, il beneficiario può  esser e  convocato  nei 

giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro  con preavviso  di 

almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità  concordate  nel 

medesimo patto di servizio personalizzato.  

  7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale  per   l'Impiego,  alla 

Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennità di 

disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione 
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coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano  le 

seguenti sanzioni:  

    a) in caso di mancata presentazione, in assenza   di  giustificato 

motivo,  alle  convocazioni   ovvero   agli   appun tamenti   di   cui 

all'articolo 20, commi 1 e 2,  lettera  d), e  di c ommi  2  e  6  del 

presente articolo:  

      1) la decurtazione di un quarto di una mensil ità, in  caso  di 

prima mancata presentazione;  

      2) la decurtazione di  una  mensilità,  alla  seconda  mancata 

presentazione;  

      3)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di 

disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presen tazione;  

    b) in caso di mancata partecipazione, in assenz a di  giustificato 

motivo, alle iniziative di orientamento di cui all' articolo 20, comma 

3, lettera a), le medesime conseguenze di cui  alla   lettera  a)  del 

presente comma 7;  

    c) in caso di mancata partecipazione, in assenz a di  giustificato 

motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, com ma 3, lettera b):  

      1) la  decurtazione  di  una  mensilità,  all a  prima  mancata 

partecipazione;  

      2)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di 

disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presen tazione;  

    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'o fferta  di  lavoro 

congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c) ,  in  assenza  di 

giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione .  

  8.  Con  riferimento  all'Assegno  di  disoccupaz ione   (ASDI)   si 

applicano le seguenti sanzioni:  

    a) in caso di mancata presentazione, in assenza   di  giustificato 

motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:  

      1) la  decurtazione  di  un  quarto  di  una  mensilità  e  la 

concessione dei soli incrementi per carichi  famili ari,  in  caso  di 

prima mancata presentazione;  

      2) la decurtazione di una mensilità e la conc essione dei  soli 

incrementi per carichi familiari, alla seconda manc ata presentazione;  

      3)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di 

disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presen tazione;  

    b) in caso di mancata partecipazione, in assenz a di  giustificato 
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motivo, alle iniziative di orientamento di cui all' articolo 20, comma 

3, lettera a):  

      1) la decurtazione di una mensilità e la conc essione dei  soli 

incrementi  per  carichi  familiari,  in  caso   di    prima   mancata 

presentazione;  

      2)  la  decadenza  dalla   prestazione   e   dallo   stato   di 

disoccupazione;  

    c) in caso di mancata partecipazione, in assenz a di  giustificato 

motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, com ma 3, lettera  b), 

la decadenza dalla prestazione e dallo stato di dis occupazione;  

    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'o fferta  di  lavoro 

congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c) ,  in  assenza  di 

giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione  e dallo stato  di 

disoccupazione.  

  9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupaz ione prodottasi ai 

sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4,  non  è  possibile 

una nuova registrazione prima che siano decorsi due  mesi.  

  10. In caso di violazione degli obblighi di cui a i commi 7 e 8,  il 

centro per l'impiego adotta le  relative  sanzioni,   inviando  pronta 

comunicazione,  per  il  tramite  del  sistema  inf ormativo  di   cui 

all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che  emette   i  provvedimenti 

conseguenti e provvede a recuperare le somme  indeb ite  eventualmente 

erogate.  

  11.  La  mancata  adozione  dei  provvedimenti  d i  decurtazione  o 

decadenza della prestazione determina responsabilit à disciplinare  e 

contabile del funzionario  responsabile,  ai  sensi   dell'articolo  1 

della legge n. 20 del 1994.  

  12. Avverso il provvedimento del centro per  l'im piego  di  cui  al 

comma 10 è ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad  istituire  un 

apposito comitato, con la partecipazione delle part i sociali.  

  13. L'INPS provvede annualmente a versare le riso rse non erogate in 

relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti  d i  decurtazione  o 

decadenza per il 50 per cento al Fondo per le polit iche attive di cui 

all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147  del  2013,  e  per  il 

restante 50 per cento alle regioni e province auton ome cui fanno capo 

i centri per l'impiego che hanno adottato i  relati vi  provvedimenti, 

per l'impiego in strumenti di incentivazione del  p ersonale  connessi 
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al raggiungimento di particolari obiettivi.  

  

          Note all'art. 21:  

              Si riporta l'articolo 2 della citata legge  n.  92  del 

          2012:  

              "Art. 2. Ammortizzatori sociali  

              1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e  in  relazione  ai 

          nuovi eventi di  disoccupazione  verifica tisi  a  decorrere 

          dalla  predetta  data  è  istituita,  pre sso  la  Gestione 

          prestazioni temporanee ai  lavoratori  di pendenti,  di  cui 

          all'articolo  24  della  legge  9  marzo   1989,   n.   88, 

          l'Assicurazione  sociale  per  l'impiego  (ASpI),  con   la 

          funzione di  fornire  ai  lavoratori  che   abbiano  perduto 

          involontariamente  la  propria  occupazio ne   un'indennità 

          mensile di disoccupazione.  

              2. Sono compresi nell'ambito di applicazione  dell'AS pI 

          tutti i lavoratori dipendenti, ivi compre si gli apprendisti 

          e i soci lavoratori di cooperativa che  a bbiano  stabilito, 

          con la propria adesione o successivamente  all'instaurazione 

          del rapporto associativo, un rapporto di  lavoro  in  forma 

          subordinata, ai sensi dell'articolo 1, co mma 3, della legge 

          3 aprile 2001, n.  142,  e  successive  m odificazioni,  con 

          esclusione  dei  dipendenti  a  tempo  in determinato  delle 

          pubbliche amministrazioni di cui all'arti colo 1,  comma  2, 

          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165, e successive 

          modificazioni.  

              3. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si 

          applicano nei  confronti  degli  operai  agricoli  a  tempo 

          determinato  o   indeterminato,   per   i    quali   trovano 

          applicazione le norme di cui all'articolo  7, comma  1,  del 

          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con 

          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e 

          successive modificazioni, all'articolo  2 5  della  legge  8 

          agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della  legge 16 febbraio 

          1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge  24 dicembre 2007, 

          n. 247, e successive modificazioni.  

              4. L'indennità di cui al comma 1  è  riconosciuta  ai  
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          lavoratori che abbiano perduto involontariamente la  propria 

          occupazione e che presentino i seguenti r equisiti:  

              a)  siano  in  stato   di   disoccupa zione   ai   sensi 

          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c ),   del   decreto 

          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181 ,   e   successive 

          modificazioni;  

              b) possano far valere almeno due anni  di  assicurazione 

          e almeno un anno di contribuzione  nel  b iennio  precedente 

          l'inizio del periodo di disoccupazione.  

              5. Sono esclusi dalla fruizione dell'indennità di  cu i 

          al comma 1 i lavoratori che siano cessati  dal  rapporto  di 

          lavoro per dimissioni o  per  risoluzione   consensuale  del 

          rapporto, fatti  salvi  i  casi  in  cui  quest'ultima  sia 

          intervenuta nell'ambito della procedura d i cui all'articolo 

          7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, com e  modificato  dal 

          comma 40 dell'articolo 1 della presente l egge.  

              6. L'indennità di cui al comma 1  è  rapportata  alla  

          retribuzione imponibile ai fini previdenz iali degli  ultimi 

          due anni, comprensiva degli  elementi  co ntinuativi  e  non 

          continuativi e delle mensilità aggiuntive , divisa  per  il 

          numero di settimane di contribuzione e mo ltiplicata per  il 

          numero 4,33.  

              7. L'indennità mensile è rapportata alla retribuzione  

          mensile ed è pari al 75 per  cento  nei  casi  in  cui  la 

          retribuzione  mensile  sia  pari  o  infe riore   nel   2013 

          all'importo di 1.180 euro mensili,  annua lmente  rivalutato 

          sulla base della variazione dell'indice I STAT dei prezzi al 

          consumo per le famiglie  degli  operai  e   degli  impiegati 

          intercorsa  nell'anno  precedente;  nei  casi  in  cui   la 

          retribuzione mensile  sia  superiore  al  predetto  importo 

          l'indennità è pari al 75 per cento del  p redetto  importo 

          incrementata  di  una  somma  pari  al  2 5  per  cento  del 

          differenziale tra la retribuzione  mensil e  e  il  predetto 

          importo.  L'indennità  mensile  non  può  in  ogni   caso 

          superare l'importo  mensile  massimo  di  cui  all'articolo 

          unico, secondo comma, lettera b),  della  legge  13  agosto 

          1980, n. 427, e successive modificazioni.   
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              8. All'indennità di cui al comma 1 non si  applica  i l 

          prelievo contributivo di cui all'articolo  26 della legge 28 

          febbraio 1986, n. 41.  

              9. All'indennità di cui al  comma  1  si  applica  un a 

          riduzione del 15  per  cento  dopo  i  pr imi  sei  mesi  di 

          fruizione.   L'indennità   medesima,   ov e   dovuta,    è 

          ulteriormente decurtata del 15 per cento dopo il dodicesimo 

          mese di fruizione.  

              10. Per i periodi  di  fruizione  dell'indennità  sono  

          riconosciuti   i   contributi   figurativ i   nella   misura 

          settimanale pari alla media delle  retrib uzioni  imponibili 

          ai fini previdenziali di cui al comma 6  degli  ultimi  due 

          anni. I  contributi  figurativi  sono  ut ili  ai  fini  del 

          diritto e della misura dei trattamenti pe nsionistici;  essi 

          non sono utili ai fini del conseguimento  del  diritto  nei 

          casi in cui la normativa richieda  il  co mputo  della  sola 

          contribuzione effettivamente versata.  

              10-bis. Al datore di lavoro che, senza esservi  tenuto, 

          assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato   lavoratori   che 

          fruiscono dell'Assicurazione sociale per  l'impiego  (ASpI) 

          di cui al comma 1  è  concesso,  per  ogn i  mensilità  di 

          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore ,  un   contributo 

          mensile pari al cinquanta per cento dell' indennità mensile 

          residua che sarebbe stata  corrisposta  a l  lavoratore.  Il 

          diritto ai benefici economici di cui al p resente  comma  è 

          escluso con riferimento a quei lavoratori  che  siano  stati 

          licenziati, nei sei mesi precedenti, da  parte  di  impresa 

          dello stesso o diverso settore di attivit à che, al momento 

          del    licenziamento,    presenta    asse tti    proprietari 

          sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che 

          assume, ovvero risulta  con  quest'ultima   in  rapporto  di 

          collegamento o controllo. L'impresa  che  assume  dichiara, 

          sotto la propria responsabilità, all'atto  della  richiesta 

          di avviamento, che non ricorrono le  menz ionate  condizioni 

          ostative.  

              11. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e in  relazione  a i 

          nuovi eventi di  disoccupazione  verifica tisi  a  decorrere 
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          dalla predetta data:  

              a) per i lavoratori di età inferiore a cinquantacinque 

          anni, l'indennità di cui al comma 1 viene  corrisposta  per 

          un periodo massimo di dodici mesi, detrat ti  i  periodi  di 

          indennità eventualmente fruiti negli ulti mi  dodici  mesi, 

          anche in relazione ai trattamenti brevi d i cui al comma  20 

          (mini-ASpI);  

              b) per  i  lavoratori  di  età  pari  o  superiore  ai 

          cinquantacinque anni, l'indennità è  corr isposta  per  un 

          periodo  massimo  di  diciotto  mesi,  ne i   limiti   delle 

          settimane di contribuzione negli ultimi d ue anni,  detratti 

          i periodi di indennità eventualmente frui ti  negli  ultimi 

          diciotto mesi ai sensi del comma 4 ovvero  del comma 20  del 

          presente articolo.  

              12. L'indennità di cui al comma 1  spetta  dall'ottavo  

          giorno  successivo  alla  data  di  cessa zione  dell'ultimo 

          rapporto di lavoro ovvero dal giorno succ essivo a quello in 

          cui sia stata presentata la domanda.  

              13. Per  fruire  dell'indennità  i  lavoratori  aventi  

          diritto devono, a pena di  decadenza,  pr esentare  apposita 

          domanda, esclusivamente in via telematica , all'INPS,  entro 

          il  termine  di  due  mesi  dalla  data  di  spettanza  del 

          trattamento.  

              14. La fruizione dell'indennità è  condizionata  alla 

          permanenza   dello   stato   di   disoccu pazione   di   cui 

          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c ),   del   decreto 

          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181 ,   e   successive 

          modificazioni.  

              15.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggett o 

          assicurato   con   contratto   di    lavo ro    subordinato, 

          l'indennità di cui al comma 1 è sospesa d 'ufficio,  sulla 

          base delle comunicazioni obbligatorie di  cui  all'articolo 

          9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° otto bre 1996, n.  510, 

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  28  novembre 

          1996, n.  608,  e  successive  modificazi oni,  fino  ad  un 

          massimo  di  sei  mesi;  al  termine  di  un   periodo   di 

          sospensione di durata inferiore  a  sei  mesi  l'indennità 
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          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta 

          sospesa.  

              16. Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzion e 

          legati al nuovo rapporto di  lavoro  poss ono  essere  fatti 

          valere  ai  fini  di  un  nuovo   trattam ento   nell'ambito 

          dell'ASpI o della mini-ASpI di cui al com ma 20.  

              17. In caso di svolgimento di attività  lavorativa  in  

          forma autonoma, dalla quale derivi un red dito inferiore  al 

          limite utile ai fini della  conservazione   dello  stato  di 

          disoccupazione, il  soggetto  beneficiari o  deve  informare 

          l'INPS   entro   un   mese   dall'inizio    dell'attività , 

          dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da  tale 

          attività.  Il  predetto  Istituto  provve de,  qualora   il 

          reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai 

          fini della conservazione dello stato di  disoccupazione,  a 

          ridurre il pagamento dell'indennità  di  un  importo  pari 

          all'80 per cento dei proventi preventivat i,  rapportati  al 

          tempo intercorrente tra la data di inizio  dell'attività  e 

          la data di fine dell'indennità o, se ante cedente, la  fine 

          dell'anno. La riduzione di cui  al  perio do  precedente  è 

          conguagliata d'ufficio al momento della p resentazione della 

          dichiarazione  dei   redditi;   nei   cas i   di   esenzione 

          dall'obbligo  di  presentazione  della  d ichiarazione   dei 

          redditi,   è   richiesta   al   beneficia rio   un'apposita 

          autodichiarazione   concernente   i    pr oventi    ricavati 

          dall'attività autonoma.  

              18. Nei casi di  cui  al  comma  17,  la  contribuzion e 

          relativa  all'assicurazione   generale   obbligatoria   per 

          l'invalidità, la  vecchiaia  e  i  supers titi  versata  in 

          relazione all'attività di lavoro autonomo  non da' luogo ad 

          accrediti  contributivi  ed  è  riversata   alla   Gestione 

          prestazioni temporanee ai  lavoratori  di pendenti,  di  cui 

          all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,  n. 88.  

              19. In via sperimentale per ciascuno degli  anni  2013 , 

          2014   e   2015   il   lavoratore   avent e   diritto   alla 

          corresponsione dell'indennità  di  cui  a l  comma  1  può 

          richiedere  la  liquidazione  degli  impo rti  del  relativo 
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          trattamento  pari  al  numero  di  mensil ità  non   ancora 

          percepite, al fine di intraprendere un'at tività di  lavoro 

          autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di  auto 

          impresa  o  di  micro  impresa,   o   per    associarsi   in 

          cooperativa. Tale possibilità è riconosci uta  nel  limite 

          massimo di 20 milioni di euro per ciascun o degli anni 2013, 

          2014  e  2015.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante 

          corrispondente riduzione dell'autorizzazi one  di  spesa  di 

          cui all'articolo 24, comma 27, del decret o-legge 6 dicembre 

          2011, n. 201, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22 

          dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Mi nistro del  lavoro 

          e delle politiche sociali, di natura non regolamentare,  di 

          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da 

          adottare entro centottanta giorni dalla d ata di entrata  in 

          vigore  della  presente  legge,  sono  de terminati  limiti, 

          condizioni e modalità per l'attuazione de lle  disposizioni 

          di cui al presente comma.  

              20. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti di cu i 

          al comma 2 che possano far valere almeno tredici  settimane 

          di  contribuzione  di  attività  lavorati va  negli  ultimi 

          dodici mesi, per la  quale  siano  stati  versati  o  siano 

          dovuti i contributi per  l'assicurazione  obbligatoria,  è 

          liquidata un'indennità di importo pari a  quanto  definito 

          nei commi da 6 a 10, denominata mini-ASpI .  

              21. L'indennità di cui  al  comma  20  è  corrisposta 

          mensilmente per un numero  di  settimane  pari  alla  metà 

          delle settimane di contribuzione nell'ult imo anno; ai  fini 

          della durata non sono computati i periodi  contributivi  che 

          hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.  

              22. All'indennità di cui al comma 20 si  applicano  le  

          disposizioni di cui ai commi 3, 4, letter a a), 5, 6, 7,  8, 

          9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.  

              23.  In  caso  di  nuova   occupazione   del   soggett o 

          assicurato   con   contratto   di    lavo ro    subordinato, 

          l'indennità  è  sospesa  d'ufficio   sull a   base   delle 

          comunicazioni obbligatorie di cui all'art icolo 9-bis, comma 

          2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.  510,  convertito, 
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          con modificazioni, dalla legge 28 novembr e 1996, n. 608,  e 

          successive modificazioni, fino  ad  un  m assimo  di  cinque 

          giorni; al termine del periodo di sospens ione  l'indennità 

          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta 

          sospesa.  

              24. Le prestazioni di cui all'articolo 7, comma 3,  de l 

          decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,   con 

          modificazioni, dalla legge  20  maggio  1 988,  n.  160,  si 

          considerano   assorbite,   con   riferime nto   ai   periodi 

          lavorativi  dell'anno   2012,   nelle   p restazioni   della 

          mini-ASpI liquidate a decorrere dal 1° ge nnaio 2013.  

              24-bis. Alle prestazioni  liquidate  dall'Assicurazione 

          sociale per l'Impiego si applicano, per q uanto non previsto 

          dalla presente legge ed in quanto  applic abili,  le  nomine 

          già operanti in materia di  indennità  di   disoccupazione 

          ordinaria non agricola.  

              25. Con effetto sui  periodi  contributivi  maturati  a 

          decorrere dal  1°  gennaio  2013,  al  fi nanziamento  delle 

          indennità  di  cui  ai  commi  da  1  a  24  concorrono  i 

          contributi di cui agli articoli  12,  ses to  comma,  e  28, 

          primo comma, della legge 3 giugno 1975, n . 160.  

              26. Continuano a trovare applicazione, in relazione  a i 

          contributi di cui al comma 25, le  eventu ali  riduzioni  di 

          cui all'articolo 120 della legge 23 dicem bre 2000, n.  388, 

          e all'articolo 1, comma 361, della legge 23 dicembre  2005, 

          n. 266, nonché le misure compensative di cui  all'articolo 

          8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito, 

          con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005, n.  248,  e 

          successive modificazioni.  

              27. Per i lavoratori per i quali i contributi di cui a l 

          comma 25 non trovavano applicazione, e in  particolare per i 

          soci lavoratori delle cooperative di  cui   al  decreto  del 

          Presidente della Repubblica 30  aprile  1 970,  n.  602,  il 

          contributo è decurtato della quota  di  r iduzione  di  cui 

          all'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e 

          all'articolo 1, comma 361, della legge 23  dicembre 2005, n. 

          266, che non sia  stata  ancora  applicat a  a  causa  della 
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          mancata  capienza  delle  aliquote  vigen ti  alla  data  di 

          entrata in vigore delle citate leggi n. 3 88 del 2000  e  n. 

          266 del 2005. Qualora per i lavoratori di   cui  al  periodo 

          precedente le suddette quote di  riduzion e  risultino  già 

          applicate,   si    potrà    procedere,    subordinatamente 

          all'adozione annuale del decreto di cui a ll'ultimo  periodo 

          del presente comma in assenza  del  quale   le  disposizioni 

          transitorie di cui al presente e al succe ssivo periodo  non 

          trovano applicazione,  ad  un  allineamen to  graduale  alla 

          nuova aliquota ASpI, come definita dai co mmi 1 e  seguenti, 

          con incrementi annui pari allo 0,26 per c ento per gli  anni 

          2013, 2014, 2015, 2016 e  pari  allo  0,2 7  per  cento  per 

          l'anno 2017. Contestualmente, con increme nti pari allo 0,06 

          per cento annuo  si  procederà  all'allin eamento  graduale 

          all'aliquota del contributo destinato al finanziamento  dei 

          Fondi interprofessionali  per  la  formaz ione  continua  ai 

          sensi dell'articolo 25 della legge  21  d icembre  1978,  n. 

          845.  A  decorrere  dall'anno  2013   e   fino   al   pieno 

          allineamento alla nuova aliquota ASpI,  l e  prestazioni  di 

          cui ai commi da 6 a 10 e da 20  a  24  ve ngono  annualmente 

          rideterminate,  in  funzione  dell'aliquo ta  effettiva   di 

          contribuzione, con decreto del Ministro d el lavoro e  delle 

          politiche sociali di concerto con il Mini stro dell'economia 

          e delle finanze, da emanare entro il 31  dicembre  di  ogni 

          anno precedente l'anno di riferimento, te nendo presente, in 

          via previsionale, l'andamento  congiuntur ale  del  relativo 

          settore con riferimento al ricorso agli i stituti di cui  ai 

          citati commi da 6 a 10 e da 20 a 24 e  ga rantendo  in  ogni 

          caso una riduzione della commisurazione  delle  prestazioni 

          alla  retribuzione  proporzionalmente  no n  inferiore  alla 

          riduzione  dell'aliquota   contributiva   per   l'anno   di 

          riferimento rispetto al livello a regime.   

              28. Con effetto sui  periodi  contributivi  di  cui  a l 

          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordin ato  non  a  tempo 

          indeterminato  si  applica  un  contribut o  addizionale,  a 

          carico del datore di lavoro, pari all'1,4  per  cento  della 

          retribuzione imponibile ai fini previdenz iali.  
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              29. Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si 

          applica:  

              a) ai lavoratori assunti a termine in   sostituzione  di 

          lavoratori assenti;  

              b) ai lavoratori assunti a termine pe r  lo  svolgimento 

          delle attività stagionali di cui al decre to del Presidente 

          della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,   nonché,  per  i 

          periodi contributivi maturati dal 1°  gen naio  2013  al  31 

          dicembre 2015, di quelle definite dagli a vvisi comuni e dai 

          contratti  collettivi  nazionali  stipula ti  entro  il   31 

          dicembre 2011 dalle organizzazioni  dei  lavoratori  e  dei 

          datori di  lavoro  comparativamente  più  rappresentative. 

          Alle  minori  entrate   derivanti   dall' attuazione   della 

          presente disposizione, valutate in 7 mili oni  di  euro  per 

          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si  provvede mediante 

          corrispondente riduzione dell'autorizzazi one  di  spesa  di 

          cui all'articolo 24, comma 27, del decret o-legge 6 dicembre 

          2011, n. 201, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22 

          dicembre 2011, n. 214;  

              c) agli apprendisti;  

              d)   ai   lavoratori   dipendenti    delle    pubbliche 

          amministrazioni di cui all'articolo 1, co mma 2, del decreto 

          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165 ,   e   successive 

          modificazioni.  

              30. Il contributo addizionale di cui  al  comma  28  è  

          restituito,  successivamente  al  decorso   del  periodo  di 

          prova, al datore di lavoro in caso  di  t rasformazione  del 

          contratto a tempo indeterminato.  La  res tituzione  avviene 

          anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore  con 

          contratto di lavoro a tempo indeterminato  entro il  termine 

          di sei mesi dalla cessazione  del  preced ente  contratto  a 

          termine. In  tale  ultimo  caso,  la  res tituzione  avviene 

          detraendo  dalle  mensilità   spettanti   un   numero   di 

          mensilità  ragguagliato   al   periodo   trascorso   dalla 

          cessazione del precedente rapporto di lav oro a termine.  

              31. Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a 

          tempo indeterminato per le causali  che,  indipendentemente 
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          dal requisito  contributivo,  darebbero  diritto  a ll'ASpI, 

          intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 20 13, è  dovuta,  a 

          carico del datore di lavoro, una somma pa ri al 41 per cento 

          del massimale mensile di  ASpI  per  ogni   dodici  mesi  di 

          anzianità aziendale negli ultimi  tre  an ni.  Nel  computo 

          dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro 

          con contratto diverso da quello a tempo  indeterminato,  se 

          il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità  o 

          se comunque si è dato luogo alla restituz ione  di  cui  al 

          comma 30.  

              32. Il contributo di cui al comma 31  è  dovuto  anche  

          per le interruzioni dei rapporti di  appr endistato  diverse 

          dalle dimissioni o dal recesso del lavora tore, ivi  incluso 

          il recesso del datore di lavoro ai sensi  dell'articolo  2, 

          comma 1, lettera m), del testo unico dell 'apprendistato, di 

          cui al decreto legislativo 14 settembre 2 011, n. 167.  

              33. Il contributo di cui al comma  31   non  è  dovuto, 

          fino al 31 dicembre 2016, nei casi in  cu i  sia  dovuto  il 

          contributo di cui all'articolo 5, comma 4 , della  legge  23 

          luglio 1991, n. 223.  

              34. Per il periodo 2013-2015, il contributo di  cui  al 

          comma 31 non è dovuto nei seguenti casi: a)  licenziamenti 

          effettuati in conseguenza di cambi  di  a ppalto,  ai  quali 

          siano succedute assunzioni presso altri d atori  di  lavoro, 

          in attuazione  di  clausole  sociali  che   garantiscano  la 

          continuità occupazionale prevista dai con tratti collettivi 

          nazionali  di   lavoro   stipulati   dall e   organizzazioni 

          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   da tori   di   lavoro 

          comparativamente più rappresentative sul piano  nazionale; 

          b)   interruzione   di   rapporto   di   lavoro   a   tempo 

          indeterminato, nel settore  delle  costru zioni  edili,  per 

          completamento delle attività e chiusura d el cantiere. Alle 

          minori entrate derivanti dal presente com ma, valutate in 12 

          milioni di euro per l'anno 2013 e in 38 m ilioni di euro per 

          ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede  mediante 

          corrispondente riduzione dell'autorizzazi one  di  spesa  di 

          cui all'articolo 24, comma 27, del decret o-legge 6 dicembre 
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          2011, n. 201, convertito, con modificazio ni, dalla legge 22 

          dicembre 2011, n. 214.  

              35. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  nei  casi  d i 

          licenziamento  collettivo  in  cui  la   dichiarazione   di 

          eccedenza del personale di cui  all'artic olo  4,  comma  9, 

          della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  n on  abbia  formato 

          oggetto di accordo sindacale, il contribu to di cui al comma 

          31 del presente articolo è moltiplicato p er tre volte.  

              36. A decorrere dal 1°  gennaio  2013  all'articolo  2 , 

          comma 2, del testo unico di cui al decret o  legislativo  14 

          settembre 2011, n. 167, è aggiunta, in fi ne,  la  seguente 

          lettera:  

              «e-bis)  assicurazione   sociale   pe r   l'impiego   in 

          relazione alla quale, in via aggiuntiva a   quanto  previsto 

          in relazione al regime contributivo per l e assicurazioni di 

          cui alle precedenti lettere ai sensi  del la  disciplina  di 

          cui all'articolo 1, comma  773,  della  l egge  27  dicembre 

          2006, n. 296, con effetto sui periodi con tributivi maturati 

          a decorrere dal 1° gennaio 2013 è  dovuta   dai  datori  di 

          lavoro per gli apprendisti artigiani e  n on  artigiani  una 

          contribuzione pari all'1,31 per  cento  d ella  retribuzione 

          imponibile ai  fini  previdenziali.  Rest a  fermo  che  con 

          riferimento   a   tale   contribuzione   non   operano   le 

          disposizioni di cui all'articolo 22, comm a 1,  della  legge 

          12 novembre 2011, n. 183».  

              37. L'aliquota contributiva di  cui  al  comma  36,  d i 

          finanziamento dell'ASpI, non ha effetto n ei confronti delle 

          disposizioni     agevolative     che     rimandano,     per 

          l'identificazione    dell'aliquota    app licabile,     alla 

          contribuzione nella misura prevista per g li apprendisti.  

              38. All'articolo 1, comma 1, del decreto del President e 

          della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602,  dopo  le  parole: 

          «provvidenze  della  gestione  case  per  lavoratori»  sono 

          aggiunte  le  seguenti:  «;   Assicurazio ne   sociale   per 

          l'impiego».  

              39.  

              40. Si decade dalla fruizione delle indennità  di  cui  
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          al presente articolo nei seguenti casi:  

              a) perdita dello stato di disoccupazi one;  

              b) inizio di un'attività in forma aut onoma  senza  che 

          il lavoratore effettui la comunicazione d i cui al comma 17;  

              c) raggiungimento dei requisiti per i l pensionamento di 

          vecchiaia o anticipato;  

              d) acquisizione del diritto  all'asse gno  ordinario  di 

          invalidità,  sempre  che  il  lavoratore  non   opti   per 

          l'indennità erogata dall'ASpI.  

              41. La decadenza si realizza  dal  momento  in  cui  s i 

          verifica  l'evento  che  la  determina,  con   obbligo   di 

          restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato 

          a percepire.  

              42. All'articolo 46, comma 1, della legge 9 marzo 1989 , 

          n. 88, dopo la lettera d) è inserita la s eguente:  

              «d-bis) le prestazioni dell'Assicuraz ione  sociale  per 

          l'impiego».  

              43. Ai contributi di cui ai commi da 25 a 39 si applic a 

          la disposizione di cui all'articolo 26,  comma  1,  lettera 

          e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.  

              44. In relazione ai casi di cessazione dalla precedent e 

          occupazione  intervenuti  fino  al  31  d icembre  2012,  si 

          applicano le  disposizioni  in  materia  di  indennità  di 

          disoccupazione ordinaria non agricola di  cui  all'articolo 

          19  del  regio  decreto-legge  14  aprile   1939,  n.   636, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 6  luglio  1939, 

          n. 1272, e successive modificazioni.  

              45. La durata massima legale,  in  relazione  ai  nuov i 

          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1° 

          gennaio 2013 e fino al 31 dicembre  2015,   è  disciplinata 

          nei seguenti termini:  

              a) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi 

          nell'anno  2013:  otto  mesi  per  i  sog getti   con   età 

          anagrafica inferiore a cinquanta anni e d odici mesi  per  i 

          soggetti con età anagrafica pari o superi ore  a  cinquanta 

          anni;  

              b) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi 
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          nell'anno  2014:  otto  mesi  per  i  sog getti   con   età 

          anagrafica inferiore a cinquanta anni, do dici  mesi  per  i 

          soggetti con età anagrafica pari o superi ore  a  cinquanta 

          anni e inferiore a cinquantacinque anni,  quattordici  mesi 

          per i soggetti con  età  anagrafica  pari   o  superiore  a 

          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  dell e   settimane   di 

          contribuzione negli ultimi due anni;  

              c) per le prestazioni relative agli  eventi  intercorsi 

          nell'anno  2015:  dieci  mesi  per  i  so ggetti  con   età 

          anagrafica inferiore a cinquanta anni, do dici  mesi  per  i 

          soggetti con età anagrafica pari o superi ore  a  cinquanta 

          anni e inferiore a cinquantacinque anni, sedici mesi per  i 

          soggetti  con  età   anagrafica   pari   o   superiore   a 

          cinquantacinque  anni,  nei  limiti  dell e   settimane   di 

          contribuzione negli ultimi due anni.  

              46. Per i lavoratori collocati in mobilità a decorrere  

          dal 1° gennaio 2013 e fino al 31  dicembr e  2016  ai  sensi 

          dell'articolo 7 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e 

          successive modificazioni, il  periodo  ma ssimo  di  diritto 

          della relativa indennità di cui all'artic olo 7, commi 1  e 

          2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  è   ridefinito  nei 

          seguenti termini:  

              a) lavoratori collocati in mobilità n el periodo dal 1° 

          gennaio 2013 al 31 dicembre 2014:  

              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici 

          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i quaranta anni e a trentasei pe r i lavoratori che 

          hanno compiuto i cinquanta anni;  

              2)  lavoratori  di  cui  all'articolo    7,   comma   2: 

          ventiquattro mesi, elevato a trentasei pe r i lavoratori che 

          hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a  q uarantotto  per  i 

          lavoratori che hanno compiuto i cinquanta  anni;  

              b):  

              1).  

              2).  

              c) lavoratori collocati in mobilità n el periodo dal 1° 

          gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:  



 109 

              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici 

          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro  per i  lavoratori 

          che hanno compiuto i cinquanta anni;  

              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici 

          mesi, elevato a ventiquattro per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i quaranta anni e a trentasei pe r i lavoratori che 

          hanno compiuto i cinquanta anni;  

              d) lavoratori collocati in mobilità n el periodo dal 1° 

          gennaio 2016 al 31 dicembre 2016:  

              1) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  1:  dodici 

          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i cinquanta anni;  

              2) lavoratori di cui all'articolo 7,  comma  2:  dodici 

          mesi,  elevato  a  diciotto  per  i  lavo ratori  che  hanno 

          compiuto i quaranta anni e a ventiquattro  per i  lavoratori 

          che hanno compiuto i cinquanta anni.  

              46-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche 

          sociali, entro il 31 ottobre 2014,  proce de,  insieme  alle 

          associazioni dei datori di  lavoro  e  al le  organizzazioni 

          sindacali    dei    lavoratori    compara tivamente     più 

          rappresentative sul piano nazionale,  ad  una  ricognizione 

          delle prospettive economiche e occupazion ali in essere alla 

          predetta data, al  fine  di  verificare  la  corrispondenza 

          della disciplina transitoria di cui  al  comma  46  a  tali 

          prospettive e di proporre, compatibilment e con i vincoli di 

          finanza pubblica, eventuali conseguenti i niziative.  

              47. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le  maggiori  somm e 

          derivanti   dall'incremento   dell'addizi onale    di    cui 

          all'articolo  6-quater,  comma  2,  del  decreto-legge   31 

          gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 31 marzo 2005, n. 43, come modifica to  dal  comma  48 

          del presente articolo, sono riversate all a  gestione  degli 

          interventi  assistenziali  e  di  sostegn o  alle   gestioni 

          previdenziali dell'INPS, di cui all'artic olo 37 della legge 

          9 marzo 1989, n. 88, e successive modific azioni.  

              48. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31  gennai o 
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          2005, n. 7, convertito, con modificazioni , dalla  legge  31 

          marzo   2005,   n.   43,   sono   apporta te   le   seguenti 

          modificazioni:  

              a) al comma 2, dopo  le  parole:  «è  destinato»  sono 

          inserite le seguenti: «fino al 31 dicembr e 2015»;  

              b) dopo il comma 3 sono aggiunti i se guenti:  

              «3-bis. La riscossione dell'increment o dell'addizionale 

          comunale di cui al comma 2 avviene a cura   dei  gestori  di 

          servizi aeroportuali,  con  le  modalità  in  uso  per  la 

          riscossione dei diritti di imbarco. Il ve rsamento da  parte 

          delle compagnie aeree avviene entro tre m esi dalla fine del 

          mese in cui sorge l'obbligo.  

              3-ter. Le somme riscosse  sono  comun icate  mensilmente 

          all'INPS da parte dei gestori di servizi  aeroportuali  con 

          le  modalità  stabilite  dall'Istituto  e   riversate  allo 

          stesso Istituto, entro la fine del mese s uccessivo a quello 

          di  riscossione,  secondo  le  modalità   previste   dagli 

          articoli 17 e seguenti del  decreto  legi slativo  9  luglio 

          1997, n. 241. Alle somme di cui  al  pred etto  comma  2  si 

          applicano le disposizioni sanzionatorie  e  di  riscossione 

          previste dall'articolo 116,  comma  8,  l ettera  a),  della 

          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   pe r   i   contributi 

          previdenziali obbligatori.  

              3-quater.  La  comunicazione  di  cui   al  comma  3-ter 

          costituisce accertamento del credito e da ' titolo, in  caso 

          di mancato versamento, ad attivare la ris cossione coattiva, 

          secondo  le  modalità  previste   dall'ar ticolo   30   del 

          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e 

          successive modificazioni».  

              49.  I  soggetti  tenuti  alla   riscossione   di   cu i 

          all'articolo 6-quater, comma 2, del decre to-legge n. 7  del 

          2005, convertito, con modificazioni, dall a legge n. 43  del 

          2005, come modificato dal comma 48 del  p resente  articolo, 

          trattengono,  a  titolo  di  ristoro  per    le   spese   di 

          riscossione e comunicazione, una somma pa ri allo  0,25  per 

          cento del gettito totale. In caso di inad empienza  rispetto 
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          agli obblighi di  comunicazione  si  appl ica  una  sanzione 

          amministrativa  da  euro  2.000  ad  euro   12.000.   L'INPS 

          provvede    all'accertamento    delle    inadempienze     e 

          all'irrogazione delle conseguenti sanzion i.  Si  applicano, 

          in quanto compatibili, le disposizioni di  cui alla legge 24 

          novembre 1981, n. 689.  

              50. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 

          luglio 1997, n. 241, è  aggiunta,  in  fi ne,  la  seguente 

          lettera:  

              «h-quinquies) alle somme che  i  sogg etti  tenuti  alla 

          riscossione   dell'incremento   all'addiz ionale    comunale 

          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell 'articolo 6-quater 

          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,   convertito,  con 

          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e 

          successive modificazioni».  

              51.  A  decorrere  dall'anno  2013,  nei  limiti  dell e 

          risorse  di  cui  al   comma   1   dell'a rticolo   19   del 

          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,   convertito,  con 

          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,  n.  2,  e 

          successive modificazioni, è riconosciuta un'indennità  ai 

          collaboratori coordinati e continuativi d i cui all'articolo 

          61, comma 1, del decreto legislativo 10 s ettembre 2003,  n. 

          276, iscritti  in  via  esclusiva  alla  Gestione  separata 

          presso l'INPS di cui all'articolo 2, comm a 26, della  legge 

          8  agosto  1995,  n.  335,  con  esclusio ne  dei   soggetti 

          individuati dall'articolo 1,  comma  212,   della  legge  23 

          dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino  in via  congiunta 

          le seguenti condizioni:  

              a) abbiano operato, nel corso dell'an no precedente,  in 

          regime di monocommittenza;  

              b) abbiano  conseguito  l'anno  prece dente  un  reddito 

          lordo  complessivo  soggetto  a  imposizi one  fiscale   non 

          superiore al limite di 20.000 euro, annua lmente  rivalutato 

          sulla base della variazione dell'indice I STAT dei prezzi al 

          consumo per le famiglie di operai e  impi egati  intervenuta 

          nell'anno precedente;  

              c)   con   riguardo   all'anno   di   riferimento   sia 
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          accreditato, presso la predetta Gestione  separata  di  cui 

          all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del  1995,  un 

          numero di mensilità non inferiore a uno;  

              d) abbiano avuto un periodo di disocc upazione ai  sensi 

          dell'articolo  1,  comma  2,  lettera   c ),   del   decreto 

          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181 ,   e   successive 

          modificazioni, ininterrotto di almeno  du e  mesi  nell'anno 

          precedente;  

              e) risultino accreditate  nell'anno  precedente  almeno 

          quattro mensilità presso la predetta Gest ione separata  di 

          cui all'articolo 2, comma 26, della legge  n. 335 del 1995.  

              52. L'indennità è pari a un importo del 5  per  cento 

          del minimale annuo di reddito di cui all' articolo 1,  comma 

          3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, mol tiplicato  per  il 

          minor  numero  tra   le   mensilità   acc reditate   l'anno 

          precedente e quelle non coperte da contri buzione.  

              53. L'importo di  cui  al  comma  52  è  liquidato  in  

          un'unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, ovvero 

          in importi  mensili  pari  o  inferiori  a  1.000  euro  se 

          superiore.  

              54. Restano fermi i requisiti di accesso  e  la  misur a 

          del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012  per 

          coloro che hanno maturato il diritto  ent ro  tale  data  ai 

          sensi dell'articolo  19,  comma  2,  del  decreto-legge  29 

          novembre 2008, n. 185, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive  modificazioni.  

              55. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le lettere a), b) e 

          c) del  comma  1  dell'articolo  19  del  decreto-legge  29 

          novembre 2008, n. 185, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogat e.  

              56. In via transitoria per gli anni 2013, 2014 e 2015:   

              a) il requisito di cui alla lettera e )  del  comma  51, 

          relativo alle mensilità accreditate, è ri dotto da quattro 

          a tre mesi;  

              b) l'importo dell'indennità di  cui  al  comma  52  è 

          elevato dal 5 per cento al 7 per cento de l minimale annuo;  

              c) le risorse di cui al comma 51 sono   integrate  nella  
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          misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei prede tti anni 

          e al relativo onere  si  provvede  median te  corrispondente 

          riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo 

          24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembr e  2011,  n.  201, 

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  22  dicembre 

          2011, n. 214. Nel corso del periodo trans itorio, in sede di 

          monitoraggio effettuato ai sensi dell'art icolo 1, comma  2, 

          della presente  legge,  con  particolare  riferimento  alle 

          misure recate dai commi 23 e seguenti del  medesimo articolo 

          1, si provvede a verificare la rispondenz a  dell'indennità 

          di cui al comma 51 alle finalità di tutel a, considerate le 

          caratteristiche della tipologia contrattu ale, allo scopo di 

          verificare se la portata effettiva  dell' onere  corrisponde 

          alle previsioni iniziali e anche al fine  di  valutare,  ai 

          sensi dell'articolo 1, comma 3, eventuali  correzioni  della 

          misura stessa, quali la sua sostituzione con  tipologie  di 

          intervento previste dal comma 20 del pres ente articolo.  

              57. All'articolo 1, comma 79, della legge  24  dicembr e 

          2007, n. 247, al primo periodo, le  parol e:  «e  in  misura 

          pari al 26 per  cento  a  decorrere  dall 'anno  2010»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «, in  misura  pari  al  26  per 

          cento per gli anni 2010 e 2011, in misura  pari  al  27  per 

          cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al  28  per  cento 

          per l'anno 2014, al 30 per cento per l'an no 2015, al 31 per 

          cento per l'anno 2016, al 32 per cento pe r l'anno 2017 e al 

          33 per cento a decorrere  dall'anno  2018 »  e,  al  secondo 

          periodo, sono aggiunte, in fine, le segue nti  parole:  «per 

          gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l 'anno 2012, al  20 

          per cento per l'anno 2013, al 21 per cent o per l'anno 2014, 

          al 22 per cento per  l'anno  2015  e  al  24  per  cento  a 

          decorrere dall'anno 2016».  

              58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agl i 

          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del 

          codice penale, nonché per i delitti  comm essi  avvalendosi 

          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis 

          ovvero al fine di agevolare l'attività de lle  associazioni 

          previste dallo  stesso  articolo,  il  gi udice  dispone  la 
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          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti 

          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione 

          vigente, di cui il condannato sia  eventu almente  titolare: 

          indennità di  disoccupazione,  assegno  s ociale,  pensione 

          sociale e pensione per gli invalidi civil i. Con la medesima 

          sentenza il giudice dispone anche la revo ca dei trattamenti 

          previdenziali  a  carico  degli  enti  ge stori   di   forme 

          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme 

          sostitutive, esclusive ed esonerative del le stesse, erogati 

          al condannato, nel caso in cui accerti, o   sia  stato  già 

          accertato    con    sentenza    in    alt ro    procedimento 

          giurisdizionale, che questi abbiano origi ne, in tutto o  in 

          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio   a  copertura  di 

          attività illecite connesse a taluno dei r eati  di  cui  al 

          primo periodo.  

              59. I  condannati  ai  quali  sia  stata  applicata  l a 

          sanzione accessoria di cui  al  comma  58 ,  primo  periodo, 

          possono beneficiare,  una  volta  che  la   pena  sia  stata 

          completamente eseguita e previa presentaz ione  di  apposita 

          domanda, delle prestazioni previste dalla  normativa vigente 

          in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.  

              60. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 son o 

          comunicati, entro quindici giorni dalla  data  di  adozione 

          dei medesimi, all'ente titolare dei rappo rti  previdenziali 

          e assistenziali facenti capo  al  soggett o  condannato,  ai 

          fini della loro immediata esecuzione.  

              61. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigor e 

          della presente legge, il Ministro della g iustizia, d'intesa 

          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  p olitiche  sociali, 

          trasmette agli enti titolari dei relativi  rapporti l'elenco 

          dei  soggetti  già  condannati  con  sent enza  passata  in 

          giudicato per i reati di cui al comma  58 ,  ai  fini  della 

          revoca, con effetto non retroattivo, dell e  prestazioni  di 

          cui al medesimo comma 58, primo periodo.  

              62.  Quando  esercita  l'azione  penale,  il   pubblic o 

          ministero, qualora nel corso delle indagi ni abbia acquisito 

          elementi utili per ritenere  irregolarmen te  percepita  una 
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          prestazione  di  natura  assistenziale   o   previd enziale, 

          informa  l'amministrazione  competente  p er  i  conseguenti 

          accertamenti e provvedimenti.  

              63. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca d i 

          cui ai commi da 58 a 62 sono versate annu almente dagli enti 

          interessati all'entrata del bilancio dell o Stato per essere 

          riassegnate ai capitoli di spesa corrispo ndenti al Fondo di 

          rotazione per la solidarietà alle  vittim e  dei  reati  di 

          tipo mafioso, delle richieste estorsive  e  dell'usura,  di 

          cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29 

          dicembre 2010, n. 225, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 26 febbraio 2011, n. 10, e agli int erventi in  favore 

          delle  vittime  del   terrorismo   e   de lla   criminalità 

          organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2 004, n. 206.  

              64. Al fine di garantire la graduale transizione  vers o 

          il regime  delineato  dalla  riforma  deg li  ammortizzatori 

          sociali di cui alla presente legge, assic urando la gestione 

          delle situazioni derivanti dal  perdurare   dello  stato  di 

          debolezza dei livelli produttivi del Paes e,  per  gli  anni 

          2013-2016 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 

          di concerto con il Ministro dell'economia  e delle  finanze, 

          può disporre, sulla base di specifici acc ordi  governativi 

          e per periodi non superiori a dodici mesi , in  deroga  alla 

          normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di 

          continuità, di trattamenti di integrazion e salariale e  di 

          mobilità, anche con riferimento a settori  produttivi e  ad 

          aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a  tal 

          fine  destinate   nell'ambito   del   Fon do   sociale   per 

          occupazione e formazione, di cui all'arti colo 18, comma  1, 

          lettera a), del decreto-legge 29  novembr e  2008,  n.  185, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 28 gennaio 2009, 

          n. 2, come rifinanziato dal comma 65 del presente articolo.  

              65. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1 , 

          comma  7,  del  decreto-legge  20  maggio   1993,  n.   148, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 19 luglio  1993, 

          n. 236, confluita  nel  Fondo  sociale  p er  occupazione  e 

          formazione, di cui all'articolo 18, comma   1,  lettera  a), 
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          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convert ito, con 

          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  è 

          incrementata di euro 1.000 milioni per ci ascuno degli  anni 

          2013 e 2014, di euro 700 milioni per l'an no 2015 e di  euro 

          400 milioni per l'anno 2016.  

              66. Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  destinat e 

          alla concessione, in deroga alla normativ a  vigente,  anche 

          senza  soluzione  di   continuità,   di   trattamenti   di 

          integrazione  salariale  e  di  mobilità,   i   trattamenti 

          concessi ai sensi dell'articolo 33, comma  21,  della  legge 

          12 novembre 2011, n. 183, nonché ai sensi  del comma 64 del 

          presente articolo possono essere prorogat i, sulla  base  di 

          specifici accordi governativi e per perio di non superiori a 

          dodici mesi, con decreto del Ministro del   lavoro  e  delle 

          politiche   sociali,   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di 

          cui al periodo precedente è ridotta del 1 0 per  cento  nel 

          caso di prima proroga, del 30 per cento n el caso di seconda 

          proroga e del 40 per cento nel caso di pr oroghe successive. 

          I trattamenti di sostegno del reddito, ne l caso di proroghe 

          successive   alla   seconda,   possono    essere    erogati 

          esclusivamente nel caso di frequenza di s pecifici programmi 

          di   reimpiego,   anche   miranti   alla   riqualificazione 

          professionale. Bimestralmente il  Ministe ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali invia al Minister o dell'economia  e 

          delle finanze una relazione  sull'andamen to  degli  impegni 

          delle risorse destinate agli ammortizzato ri in deroga.  

              67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso  a 

          tutte le forme di integrazione del  reddi to,  si  applicano 

          anche  ai  lavoratori  destinatari   dei   trattamenti   di 

          integrazione salariale in deroga e di mob ilità in  deroga, 

          rispettivamente, le disposizioni  di  cui   all'articolo  8, 

          comma  3,  del  decreto-legge  21  marzo   1988,   n.   86, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 20 maggio  1988, 

          n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1 , della  legge  23 

          luglio 1991, n. 223.  

              68.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2013  le  aliquot e 
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          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo 

          di cui alle tabelle B e C dell'allegato 1  del decreto-legge 

          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  si  applicano  ai 

          lavoratori  iscritti  alla  gestione  aut onoma  coltivatori 

          diretti, mezzadri e coloni dell'INPS che non  fossero  già 

          interessati dalla predetta  disposizione  incrementale.  Le 

          aliquote di finanziamento sono comprensiv e  del  contributo 

          addizionale del 2  per  cento  previsto  dall'articolo  12, 

          comma 4, della legge 2 agosto 1990, n. 23 3.  

              69. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  abrogate  l e 

          seguenti disposizioni:  

              a) articolo 19, commi 1-bis,  1-ter,  2  e  2-bis,  del 

          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 200 9, n. 2;  

              b) articolo 7, comma  3,  del  decret o-legge  21  marzo 

          1988, n. 86, convertito, con modificazion i, dalla legge  20 

          maggio 1988, n. 160;  

              c) articolo 40 del regio decreto-legg e 4 ottobre  1935, 

          n. 1827,  convertito,  con  modificazioni ,  dalla  legge  6 

          aprile 1936, n. 1155.  

              70. All'articolo 3, comma  1,  della  legge  23  lugli o 

          1991,  n.  223,  e  successive  modificaz ioni,  le  parole: 

          «qualora la  continuazione  dell'attività   non  sia  stata 

          disposta o sia cessata»  sono  sostituite   dalle  seguenti: 

          «quando  sussistano  prospettive  di  con tinuazione  o   di 

          ripresa dell'attività e di salvaguardia,  anche  parziale, 

          dei livelli di occupazione, da valutare i n base a parametri 

          oggettivi definiti con decreto del Minist ro  del  lavoro  e 

          delle politiche sociali».  

              L'articolo 3 della citata legge n. 22 3 del  1991,  come 

          da ultimo modificato dal  presente  comma ,  è  abrogato  a 

          decorrere dal 1° gennaio 2016.  

              70-bis.  I  contratti  e  gli  accordi  collettivi   di 

          gestione di crisi aziendali che prevedono  il  ricorso  agli 

          ammortizzatori sociali devono essere depo sitati  presso  il 

          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  secondo 
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          modalità indicate con decreto direttorial e. Dalla presente 

          disposizione non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a 

          carico della finanza pubblica.  

              71. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono  abrogate  l e 

          seguenti disposizioni:  

              a) articolo 5, commi 4, 5 e 6, della  legge  23  luglio 

          1991, n. 223;  

              b) articoli da 6 a 9 della legge  23  luglio  1991,  n. 

          223;  

              c) articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 

          223;  

              d) articolo 16, commi da 1 a 3, della  legge  23  luglio 

          1991, n. 223;  

              e) articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 

          223;  

              f) articolo 3, commi 3 e 4, del decre to-legge 16 maggio 

          1994, n. 299, convertito, con modificazio ni, dalla legge 19 

          luglio 1994, n. 451;  

              g) articoli da 9 a 19 della legge  6  agosto  1975,  n. 

          427.  

              72. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.  223 , 

          sono apportate le seguenti modificazioni:   

              a) al comma 1, le parole: «le procedu re  di  mobilità» 

          sono  sostituite   dalle   seguenti:   «l a   procedura   di 

          licenziamento collettivo»;  

              b)  al  comma  3,  le  parole:  «la  dichiarazione   di 

          mobilità»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «il 

          licenziamento  collettivo»  e  le  parole :  «programma   di 

          mobilità» sono sostituite dalle  seguenti :  «programma  di 

          riduzione del personale»;  

              c)  al  comma  8,  le  parole:  «dall a   procedura   di 

          mobilità» sono sostituite dalle seguenti:  «dalle procedure 

          di licenziamento collettivo»;  

              d) al comma 9, le parole: «collocare in mobilità» sono 

          sostituite  dalla  seguente:  «licenziare »  e  le   parole: 

          «collocati in mobilità» sono  sostituite  dalla  seguente: 

          «licenziati»;  
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              e) al comma 10, le  parole:  «colloca re  in  mobilità» 

          sono sostituite dalla seguente: «licenzia re» e  le  parole: 

          «posti  in  mobilità»  sono  sostituite  dalla   seguente: 

          «licenziati».  

              73. All'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 23  lugli o 

          1991, n. 223, le  parole:  «collocare  in   mobilità»  sono 

          sostituite dalla seguente: «licenziare»." .  

              Si riportano gli  articoli  1,  15  e  16  del  dec reto 

          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Dis posizioni  per  il 

          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori 

          sociali  in  caso  di  disoccupazione  in volontaria  e   di 

          ricollocazione dei lavoratori  disoccupat i,  in  attuazione 

          della legge 10 dicembre 2014, n. 183):  

              "Art. 1. Nuova prestazione di Assicurazione Sociale  per 

          l'Impiego - NASpI  

              1.A decorrere dal 1° maggio 2015 è is tituita presso la 

          Gestione prestazioni temporanee ai  lavor atori  dipendenti, 

          di cui all'articolo 24 della legge 9 marz o 1989, n.  88,  e 

          nell'ambito dell'Assicurazione sociale pe r l'impiego (ASpI) 

          di cui all'articolo 2 della legge 28 giug no  2012,  n.  92, 

          una  indennità  mensile  di  disoccupazio ne,   denominata: 

          «Nuova prestazione di Assicurazione Socia le  per  l'Impiego 

          (NASpI)», avente la  funzione  di  fornir e  una  tutela  di 

          sostegno al reddito ai lavoratori con  ra pporto  di  lavoro 

          subordinato  che  abbiano  perduto   invo lontariamente   la 

          propria occupazione. La NASpI sostituisce  le prestazioni di 

          ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo  2 della legge  n. 

          92 del 2012, con riferimento agli eventi di  disoccupazione 

          verificatisi dal 1° maggio 2015."  

              "Art. 15. Indennità di disoccupazione  per i lavoratori 

          con rapporto di collaborazione coordinata  e continuativa  - 

          DIS-COLL  

              1.  In  attesa  degli  interventi  di   semplificazione, 

          modifica o superamento delle  forme  cont rattuali  previsti 

          all'articolo 1, comma 7, lettera a), dell a legge n. 183 del 

          2014, in via sperimentale per il 2015,  i n  relazione  agli 

          eventi di disoccupazione verificatisi a  decorrere  dal  1° 
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          gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai 

          collaboratori coordinati e continuativi, anche a  progetto, 

          con esclusione degli amministratori e dei  sindaci, iscritti 

          in via esclusiva alla Gestione separata, non  pensionati  e 

          privi di partita IVA, che abbiano perduto  involontariamente 

          la propria occupazione, una  indennità  d i  disoccupazione 

          mensile denominata DIS-COLL.  

              2. La DIS-COLL è riconosciuta ai sogg etti  di  cui  al 

          comma 1 che presentino congiuntamente i s eguenti requisiti:  

              a) siano, al momento della domanda di   prestazione,  in 

          stato di disoccupazione ai sensi dell'art icolo 1, comma  2, 

          lettera c), del decreto legislativo  n.  181  del  2000,  e 

          successive modificazioni;  

              b) possano far valere almeno tre mesi  di  contribuzione 

          nel periodo che  va  dal  primo  gennaio  dell'anno  solare 

          precedente l'evento di cessazione dal  la voro  al  predetto 

          evento;  

              c) possano far  valere,  nell'anno  s olare  in  cui  si 

          verifica l'evento di cessazione  dal  lav oro,  un  mese  di 

          contribuzione oppure un rapporto di colla borazione  di  cui 

          al comma 1 di durata pari almeno ad un  m ese  e  che  abbia 

          dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo 

          che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.  

              3. La DIS-COLL è rapportata al reddit o  imponibile  ai 

          fini previdenziali risultante dai  versam enti  contributivi 

          effettuati, derivante da rapporti di coll aborazione di  cui 

          al comma 1, relativo  all'anno  in  cui  si  è  verificato 

          l'evento  di  cessazione  dal  lavoro  e  all'anno   solare 

          precedente, diviso per il numero di mesi di  contribuzione, 

          o frazione di essi.  

              4. La DIS-COLL, rapportata  al  reddi to  medio  mensile 

          come determinato al comma 3, è pari al 75  per cento  dello 

          stesso reddito nel caso in cui il reddito  mensile sia  pari 

          o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195  euro, annualmente 

          rivalutato sulla base della  variazione  dell'indice  ISTAT 

          dei prezzi al consumo per le famiglie deg li operai e  degli 

          impiegati intercorsa nell'anno precedente . Nel caso in  cui 
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          il reddito medio mensile sia superiore al  predetto  importo 

          la DIS-COLL è pari al 75 per cento  del  predetto  importo 

          incrementata di una  somma  pari  al  25  per  cento  della 

          differenza tra il  reddito  medio  mensil e  e  il  predetto 

          importo.  La  DIS-COLL  non  può  in  ogn i  caso  superare 

          l'importo  massimo  mensile  di  1.300   euro   nel   2015, 

          annualmente  rivalutato   sulla   base   della   variazione 

          dell'indice ISTAT dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie 

          degli  operai  e  degli  impiegati   inte rcorsa   nell'anno 

          precedente.  

              5. La DIS-COLL si riduce del 3 per ce nto  ogni  mese  a 

          decorrere dal primo giorno del quarto mes e di fruizione.  

              6. La DIS-COLL è corrisposta mensilme nte per un numero 

          di  mesi  pari  alla  metà  dei  mesi   d i   contribuzione 

          accreditati nel periodo che va dal primo gennaio  dell'anno 

          solare precedente l'evento  di  cessazion e  del  lavoro  al 

          predetto evento. Ai fini della durata non  sono computati  i 

          periodi  contributivi  che  hanno  già   dato   luogo   ad 

          erogazione della prestazione. La DIS-COLL  non può in  ogni 

          caso superare la durata massima di sei me si.  

              7. Per i periodi di fruizione della D IS-COLL  non  sono 

          riconosciuti i contributi figurativi.  

              8. La domanda di DIS-COLL è  presenta ta  all'INPS,  in 

          via  telematica,  entro  il   termine   d i   decadenza   di 

          sessantotto giorni dalla cessazione del r apporto di lavoro.  

              9. La DIS-COLL spetta a  decorrere  d all'ottavo  giorno 

          successivo  alla  cessazione  del  rappor to  di  lavoro  o, 

          qualora la domanda sia presentata  succes sivamente  a  tale 

          data,  dal   primo   giorno   successivo   alla   data   di 

          presentazione della domanda.  

              10. L'erogazione della DIS-COLL  è  c ondizionata  alla 

          permanenza   dello   stato   di   disoccu pazione   di   cui 

          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   c ),   del   decreto 

          legislativo n. 181 del 2000,  e  successi ve  modificazioni, 

          nonché alla regolare  partecipazione  all e  iniziative  di 

          attivazione lavorativa e ai  percorsi  di   riqualificazione 

          professionale proposti  dai  Servizi  com petenti  ai  sensi 
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          dell'articolo  1,  comma,  2  lettera   g ),   del   decreto 

          legislativo n. 181 del 2000,  e  successi ve  modificazioni. 

          Con il decreto legislativo previsto all'a rticolo  1,  comma 

          3, della legge n. 183 del 2014, sono  int rodotte  ulteriori 

          misure volte a condizionare  la  fruizion e  della  DIS-COLL 

          alla ricerca attiva di un'occupazione  e  al  reinserimento 

          nel tessuto produttivo.  

              11. In caso  di  nuova  occupazione  con  contratto  di 

          lavoro subordinato di durata superiore a cinque  giorni  il 

          lavoratore decade dal diritto alla  DIS-C OLL.  In  caso  di 

          nuova occupazione con contratto di  lavor o  subordinato  di 

          durata non superiore a cinque giorni la D IS-COLL è sospesa 

          d'ufficio, sulla base delle comunicazioni   obbligatorie  di 

          cui all'articolo  9-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  1° 

          ottobre 1996, n. 510, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 28 novembre 1996, n. 608, e success ive modificazioni. 

          Al  termine  di  un  periodo  di  sospens ione  l'indennità 

          riprende  a  decorrere  dal  momento  in  cui  era  rimasta 

          sospesa.  

              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda 

          un'attività lavorativa autonoma o di impr esa  individuale, 

          dalla quale derivi un reddito inferiore a l limite utile  ai 

          fini della conservazione  dello  stato  d i  disoccupazione, 

          deve comunicare all'INPS entro  trenta  g iorni  dall'inizio 

          dell'attività il reddito annuo che preved e di trarne.  Nel 

          caso di  mancata  comunicazione  del  red dito  previsto  il 

          beneficiario decade dal diritto alla DIS- COLL  a  decorrere 

          dalla data di inizio dell'attività lavora tiva  autonoma  o 

          di impresa  individuale.  La  DIS-COLL  è   ridotta  di  un 

          importo  pari  all'80  per  cento  del  r eddito   previsto, 

          rapportato al periodo di tempo intercorre nte tra la data di 

          inizio dell'attività e la data in cui ter mina  il  periodo 

          di godimento dell'indennità o,  se  antec edente,  la  fine 

          dell'anno. La riduzione di cui  al  perio do  precedente  è 

          ricalcolata d'ufficio al momento della pr esentazione  della 

          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lav oratore   esentato 

          dall'obbligo  di  presentazione  della  d ichiarazione   dei 
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          redditi  è  tenuto  a  presentare   all'I NPS   un'apposita 

          autodichiarazione   concernente   il    r eddito    ricavato 

          dall'attività lavorativa autonoma o di im presa individuale 

          entro il 31 marzo dell'anno successivo. N el caso di mancata 

          presentazione  dell'autodichiarazione  il    lavoratore   è 

          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepit a  dalla  data  di 

          inizio dell'attività  lavorativa  autonom a  o  di  impresa 

          individuale.  

              13. I soggetti di cui all'articolo 2,  commi da 51 a 56, 

          della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino   al  31  dicembre 

          del  2015  esclusivamente  delle  prestaz ioni  di  cui   al 

          presente articolo. Restano  salvi  i  dir itti  maturati  in 

          relazione  agli  eventi  di   disoccupazi one   verificatisi 

          nell'anno 2013.  

              14.  Le  risorse  finanziarie  già pr eviste  per   il 

          finanziamento della tutela  del  sostegno   al  reddito  dei 

          collaboratori coordinati e continuativi d i cui all'articolo 

          19, comma 1, del decreto-legge 29 novembr e  2008,  n.  185, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 28 gennaio 2009, 

          n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, del la legge n. 92 del 

          2012, concorrono al finanziamento degli o neri relativi alle 

          disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015  e 

          pertanto in relazione allo stesso  anno  2015  non  trovano 

          applicazione le disposizioni di cui al ci tato  articolo  2, 

          commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2 012.  

              15.  All'eventuale  riconoscimento  d ella  DIS-COLL  ai 

          soggetti di cui al presente articolo  anc he  per  gli  anni 

          successivi al 2015 si provvede con le ris orse  previste  da 

          successivi  provvedimenti  legislativi  c he   stanzino   le 

          occorrenti risorse finanziarie  e  in  pa rticolare  con  le 

          risorse derivanti dai  decreti  legislati vi  attuativi  dei 

          criteri di delega di cui alla legge n. 18 3 del 2014."  

              "Art. 16. Assegno di disoccupazione -  ASDI  

              1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è i stituito, in  via 

          sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno  di  disoccupazione 

          (ASDI),  avente  la  funzione  di  fornir e  una  tutela  di 

          sostegno al reddito ai lavoratori benefic iari  della  Nuova 
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          prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego  (NASpI) 

          di cui all'articolo 1 che  abbiano  fruit o  di  questa  per 

          l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano  privi 

          di occupazione e si trovino in una condiz ione economica  di 

          bisogno.  

              2. Nel primo anno di applicazione gli   interventi  sono 

          prioritariamente riservati  ai  lavorator i  appartenenti  a 

          nuclei familiari con minorenni e, quindi,  ai lavoratori  in 

          età prossima al pensionamento. In ogni ca so,  il  sostegno 

          economico non potrà essere erogato esauri te le risorse del 

          Fondo di cui al comma 7.  

              3. L'ASDI è erogato mensilmente per u na durata massima 

          di sei  mesi  ed  è  pari  al  75  per  c ento  dell'ultima 

          indennità NASpI percepita,  e,  comunque,   in  misura  non 

          superiore  all'ammontare  dell'assegno  s ociale,   di   cui 

          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 ag osto 1995, n. 335. 

          L'ammontare di cui al periodo  precedente   è  incrementato 

          per gli eventuali carichi familiari  del  lavoratore  nella 

          misura e secondo le modalità stabilite co n il  decreto  di 

          cui al comma 6.  

              4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del  lavoro 

          i redditi derivanti da  nuova  occupazion e  possono  essere 

          parzialmente cumulati con l'ASDI nei  lim iti  e  secondo  i 

          criteri stabiliti con il decreto di cui a l comma 6.  

              5.  La   corresponsione   dell'ASDI   è   condizionata 

          all'adesione ad  un  progetto  personaliz zato  redatto  dai 

          competenti  servizi  per  l'impiego,  con tenente  specifici 

          impegni  in  termini   di   ricerca   att iva   di   lavoro, 

          disponibilità a partecipare ad iniziative  di  orientamento 

          e formazione, accettazione di adeguate pr oposte di  lavoro. 

          La partecipazione alle iniziative di  att ivazione  proposte 

          è obbligatoria, pena la perdita del benef icio.  

              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle 

          politiche   sociali,   di   concerto   co n   il    Ministro 

          dell'economia  e  delle  finanze,  sentit a  la   Conferenza 

          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le 

          province autonome di Trento e di Bolzano,  da emanare  entro 
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          90 giorni dall'entrata in vigore del pres ente decreto, sono 

          definiti:  

              a)  la  situazione  economica  di  bi sogno  del  nucleo 

          familiare di cui  al  comma  1,  valutata   in  applicazione 

          dell'ISEE, di cui al decreto del Presiden te  del  Consiglio 

          dei ministri  5  dicembre  2013,  n.  159 ,  non  computando 

          l'ammontare dei trattamenti NASpI percepi ti dal richiedente 

          l'ASDI;  

              b)   l'individuazione   di   criteri    di    priorità  

          nell'accesso in caso di risorse insuffici enti ad erogare il 

          beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;  

              c) gli incrementi dell'ASDI per caric hi  familiari  del 

          lavoratore di cui al comma 3, comunque  n el  limite  di  un 

          importo massimo;  

              d) i limiti ed i criteri di cumulabil ità  dei  redditi 

          da lavoro conseguiti nel periodo di fruiz ione dell'ASDI  di 

          cui al comma 4;  

              e) le caratteristiche del progetto pe rsonalizzato e  il 

          sistema  degli  obblighi   e   delle   mi sure   conseguenti 

          all'inottemperanza agli impegni in esso p revisti;  

              f) i flussi informativi tra i servizi  per  l'impiego  e 

          l'INPS volti  ad  alimentare  il  sistema   informativo  dei 

          servizi sociali, di  cui  all'articolo  2 1  della  legge  8 

          novembre 2000,  n.  328,  per  il  tramit e  del  Casellario 

          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge 

          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con mo dificazioni, dalla 

          legge 30 luglio 2010, n. 122;  

              g) i controlli per evitare la fruizio ne indebita  della 

          prestazione;  

              h) le  modalità  di  erogazione  dell 'ASDI  attraverso 

          l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.  

              7. Al finanziamento dell'ASDI si prov vede  mediante  le 

          risorse di uno specifico Fondo  istituito   nello  stato  di 

          previsione del  Ministero  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali. La dotazione del Fondo è pari ad  euro 200 milioni 

          nel 2015 e 200 milioni nel  2016.  Nel  l imite  dell'1  per 

          cento delle risorse attribuite  al  Fondo ,  possono  essere 
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          finanziate attività di assistenza tecnica  per il  supporto 

          dei  servizi  per  l'impiego,  per  il  m onitoraggio  e  la 

          valutazione  degli  interventi,   nonché   iniziative   di 

          comunicazione per  la  diffusione  della  conoscenza  sugli 

          interventi. All'attuazione e alla gestion e  dell'intervento 

          provvede  l'INPS  con  le  risorse  umane ,  strumentali   e 

          finanziarie disponibili a legislazione vi gente e, comunque, 

          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica. 

          L'INPS  riconosce   il   beneficio   in   base   all'ordine 

          cronologico di presentazione delle domand e e, nel  caso  di 

          insufficienza  delle  risorse,  valutata  anche   su   base 

          pluriennale con riferimento alla durata d ella  prestazione, 

          l'INPS non  prende  in  considerazione  u lteriori  domande, 

          fornendo  immediata  comunicazione  anche    attraverso   il 

          proprio sito internet.  

              8. All'eventuale riconoscimento  dell 'ASDI  negli  anni 

          successivi al 2015 si provvede con le ris orse  previste  da 

          successivi  provvedimenti  legislativi  c he   stanzino   le 

          occorrenti risorse finanziarie  e  in  pa rticolare  con  le 

          risorse derivanti dai  decreti  legislati vi  attuativi  dei 

          criteri di delega di cui alla legge n. 18 3 del 2014.".  

              Si riporta l'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,   n. 

          223 (Norme in materia  di  cassa  integra zione,  mobilità, 

          trattamenti  di  disoccupazione,  attuazi one  di  direttive 

          della Comunità europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre 

          disposizioni in materia di mercato del la voro):  

              "Art. 7. Indennità di mobilità  

              1.  I  lavoratori  collocati  in  mob ilità  ai   sensi 

          dell'articolo 4, che siano in possesso de i requisiti di cui 

          all'articolo 16, comma 1, hanno diritto a d  una  indennità 

          per  un  periodo  massimo  di  dodici   m esi,   elevato   a 

          ventiquattro per i lavoratori che hanno c ompiuto i quaranta 

          anni e a trentasei per i lavoratori che  hanno  compiuto  i 

          cinquanta   anni.   L'indennità   spetta   nella    misura 

          percentuale,   di   seguito   indicata,   del   trattamento 

          straordinario di integrazione salariale c he hanno percepito 

          ovvero che sarebbe loro spettato nel peri odo immediatamente 
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          precedente la risoluzione del rapporto di  lavoro:  

              a) per i primi dodici mesi: cento per  cento;  

              b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta  per 

          cento.  

              2. Nelle aree di  cui  al  testo  uni co  approvato  con 

          decreto del Presidente della Repubblica 6   marzo  1978,  n. 

          218, la indennità  di  mobilità  è  corri sposta  per  un 

          periodo massimo di ventiquattro mesi, ele vato  a  trentasei 

          per i lavoratori che hanno compiuto i  qu aranta  anni  e  a 

          quarantotto per i lavoratori che hanno co mpiuto i cinquanta 

          anni. Essa spetta nella seguente misura:  

              a) per i primi dodici mesi: cento per  cento;  

              b) dal tredicesimo al quarantottesimo  mese: ottanta per 

          cento.  

              3. L'indennità di mobilità è adeguata ,  con  effetto 

          dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura  pari  all'aumento 

          della indennità di contingenza dei lavora tori  dipendenti. 

          Essa non è comunque corrisposta successiv amente alla  data 

          del compimento dell'età pensionabile ovve ro, se  a  questa 

          data non è ancora maturato il  diritto  a lla  pensione  di 

          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto 

          viene a maturazione.  

              4. L'indennità di mobilità non può  c omunque  essere 

          corrisposta  per  un   periodo   superior e   all'anzianità 

          maturata dal lavoratore alle  dipendenze  dell'impresa  che 

          abbia attivato la procedura di cui all'ar ticolo 4.  

              5. I lavoratori in mobilità che ne fa cciano  richiesta 

          per intraprendere un'attività autonoma o per associarsi in 

          cooperativa  in  conformità  alle  norme  vigenti  possono 

          ottenere la corresponsione anticipata del l'indennità nelle 

          misure indicate nei commi 1 e 2, detraend one il  numero  di 

          mensilità già godute. Fino al 31  dicembr e  1992,  per  i 

          lavoratori in mobilità delle aree di cui al  comma  2  che 

          abbiano compiuto i cinquanta anni di età,  questa somma  è 

          aumentata  di  un  importo  pari  a   qui ndici   mensilità 

          dell'indennità  iniziale  di  mobilità  e   comunque   non 

          superiore al numero dei mesi  mancanti  a l  compimento  dei 
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          sessanta anni di età.  Per  questi  ultim i  lavoratori  il 

          requisito di anzianità aziendale di cui  all'articolo  16, 

          comma 1, è elevato in misura pari al peri odo trascorso tra 

          la data di entrata in vigore della presen te legge e  quella 

          del loro collocamento in mobilità. Le som me corrisposte  a 

          titolo di anticipazione dell'indennità di   mobilità  sono 

          cumulabili con il beneficio di cui  all'a rticolo  17  della 

          legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decret o del Ministro del 

          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il 

          Ministro del tesoro, sono determinate  le   modalità  e  le 

          condizioni per la corresponsione anticipa ta dell'indennità 

          di mobilità, le modalità per la restituzi one nel caso  in 

          cui il  lavoratore,  nei  ventiquattro  m esi  successivi  a 

          quello della corresponsione, assuma  una  occupazione  alle 

          altrui dipendenze nel settore privato o i n quello pubblico, 

          nonché le modalità per la riscossione del le somme di  cui 

          all'articolo 5, commi 4 e 6.  

              6. Nelle aree di cui al  comma  2  no nché  nell'ambito 

          delle circoscrizioni o nel maggior ambito  determinato dalla 

          Commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un 

          rapporto superiore alla media nazionale t ra  iscritti  alla 

          prima classe della  lista  di  collocamen to  e  popolazione 

          residente in età da lavoro,  ai  lavorato ri  collocati  in 

          mobilità entro la  data  del  31  dicembr e  1992  che,  al 

          momento della cessazione  del  rapporto,  abbiano  compiuto 

          un'età inferiore di non più di  cinque  a nni  rispetto  a 

          quella  prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento   di 

          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione 

          generale obbligatoria per l'invalidità, l a vecchiaia  e  i 

          superstiti,  un'anzianità  contributiva  non  inferiore  a 

          quella  minima  prevista  per  il  predet to  pensionamento, 

          diminuita del numero di settimane  mancan ti  alla  data  di 

          compimento   dell'età   pensionabile,   l 'indennità    di 

          mobilità è prolungata fino a quest'ultima  data. La misura 

          dell'indennità per i periodi successivi a  quelli  previsti 

          nei commi 1 e 2 è dell'ottanta per cento.   

              7. Negli ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai  lavoratori 
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          collocati in mobilità entro la data del 3 1  dicembre  1992 

          che, al momento  della  cessazione  del  rapporto,  abbiano 

          compiuto un'età  inferiore  di  non  più  di  dieci  anni 

          rispetto a quella prevista dalla legge pe r il pensionamento 

          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione 

          generale obbligatoria per l'invalidità, l a vecchiaia  e  i 

          superstiti,  un'anzianità  contributiva  non  inferiore  a 

          ventotto anni, l'indennità di mobilità sp etta  fino  alla 

          data  di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento   di 

          anzianità. Per i lavoratori dipendenti an teriormente  alla 

          data del 1° gennaio 1991 dalle società no n operative della 

          Società di Gestione e  Partecipazioni  In dustriali  S.p.A. 

          (GEPI)  e  della  Iniziative  Sardegna  S .p.A.  (INSAR)  si 

          prescinde  dal  requisito   dell'anzianit à   contributiva; 

          l'indennità  di  mobilità  non   può   co munque   essere 

          corrisposta per un periodo superiore a di eci anni.  

              8. L'indennità di  mobilità  sostitui sce  ogni  altra 

          prestazione di  disoccupazione  nonché  l e  indennità  di 

          malattia e di maternità eventualmente spe ttanti.  

              9. I periodi di godimento dell'indenn ità di mobilità, 

          ad esclusione di quelli  per  i  quali  s i  fa  luogo  alla 

          corresponsione  anticipata  ai  sensi  de l  comma  5,  sono 

          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del 

          diritto alla pensione e ai fini della det erminazione  della 

          misura  della  pensione  stessa.  Per  de tti   periodi   il 

          contributo  figurativo  è  calcolato  sul la   base   della 

          retribuzione cui è riferito il  trattamen to  straordinario 

          di integrazione salariale di  cui  al  co mma  1.  Le  somme 

          occorrenti per la copertura della contrib uzione  figurativa 

          sono versate  dalla  gestione  di  cui  a l  comma  11  alle 

          gestioni pensionistiche competenti.  

              10. Per  i  periodi  di  godimento  d ell'indennità  di 

          mobilità spetta l'assegno per il nucleo f amiliare  di  cui 

          all'articolo 2 del decreto-legge  13  mar zo  1988,  n.  69, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 13 maggio  1988, 

          n. 153.  

              11. I datori di lavoro, ad eccezione di  quelli  edili, 
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          rientranti nel campo di applicazione  del la  normativa  che 

          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione 

          salariale, versano alla gestione  di  cui   all'articolo  37 

          della legge 9 marzo 1989, n. 88, un contr ibuto  transitorio 

          calcolato con riferimento alle retribuzio ni assoggettate al 

          contributo  integrativo  per  l'assicuraz ione  obbligatoria 

          contro la disoccupazione involontaria,  i n  misura  pari  a 

          0,35 punti di aliquota percentuale a deco rrere dal  periodo 

          di paga in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge e fino al periodo di paga  in  corso  al  31 

          dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43  p unti  di  aliquota 

          percentuale a decorrere dal periodo di  p aga  successivo  a 

          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo 

          di paga in corso al 31 dicembre 1992; i  datori  di  lavoro 

          tenuti  al  versamento  del  contributo  transitorio   sono 

          esonerati,  per  i   periodi   corrispond enti   e   per   i 

          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal 

          versamento del contributo  di  cui  all'a rticolo  22  della 

          legge 11 marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.  

              12. L'indennità  prevista  dal  prese nte  articolo  è 

          regolata dalla  normativa  che  disciplin a  l'assicurazione 

          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in 

          quanto  applicabile,  nonché  dalle  disp osizioni  di  cui 

          all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,  n. 88.  

              13.  Per  i  giornalisti  l'indennità    prevista   dal 

          presente articolo è a carico  dell'Istitu to  nazionale  di 

          previdenza  dei  giornalisti  italiani.  Le   somme   e   i 

          contributi di cui al comma 11 e all'artic olo  4,  comma  3, 

          sono dovuti al predetto Istituto. Ad esso  vanno inviate  le 

          comunicazioni    relative    alle    proc edure     previste 

          dall'articolo 4, comma 10, nonché le comu nicazioni di  cui 

          all'articolo 9, comma 3.  

              14. E' abrogato l'articolo 12 della  legge  5  novembre 

          1968, n. 1115, e successive modificazioni .  

              15. In caso di squilibrio  finanziari o  delle  gestioni 

          nei primi tre anni successivi a quello di  entrata in vigore 

          della presente legge, il Ministro del tes oro,  di  concerto 
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          con il Ministro del  lavoro  e  della  pr evidenza  sociale, 

          adegua i contributi  di  cui  al  present e  articolo  nella 

          misura  necessaria  a  ripristinare  l'eq uilibrio  di  tali 

          gestioni.".  

              Si riporta l'articolo 1 della citata legge  n.  20  del 

          1994:  

              "Art. 1. Azione di responsabilità.  

              1. La  responsabilità  dei  soggetti  sottoposti  alla 

          giurisdizione  della  Corte  dei  conti   in   materia   di 

          contabilità pubblica è personale e limita ta ai  fatti  ed 

          alle omissioni commessi con dolo o con co lpa  grave,  ferma 

          restando  l'insindacabilità  nel   merito    delle   scelte 

          discrezionali. In ogni caso e' esclusa  l a  gravità  della 

          colpa   quando   il   fatto    dannoso    tragga    origine 

          dall'emanazione di un atto vistato e regi strato in sede  di 

          controllo  preventivo  di  legittimità,  limitatamente  ai 

          profili  presi   in   considerazione   ne ll'esercizio   del 

          controllo. Il  relativo  debito  si  tras mette  agli  eredi 

          secondo le leggi vigenti nei casi di ille cito arricchimento 

          del dante causa e  di  conseguente  indeb ito  arricchimento 

          degli eredi stessi.  

              1-bis. Nel giudizio di responsabilità , fermo  restando 

          il potere di riduzione, deve  tenersi  co nto  dei  vantaggi 

          comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o 

          da altra amministrazione, o dalla comunit à amministrata in 

          relazione  al  comportamento  degli  ammi nistratori  o  dei 

          dipendenti    pubblici    soggetti    al    giudizio     di 

          responsabilità.  

              1-ter. Nel caso di deliberazioni di  organi  collegiali 

          la responsabilità si imputa esclusivament e  a  coloro  che 

          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  c aso  di  atti  che 

          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o 

          amministrativi  la  responsabilità  non  si   estende   ai 

          titolari degli organi politici che in buo na fede li abbiano 

          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizza to  o   consentito 

          l'esecuzione.  

              1-quater. Se  il  fatto  dannoso  è  causato  da  più 
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          persone,  la  Corte  dei   conti,   valut ate   le   singole 

          responsabilità, condanna ciascuno per la parte che  vi  ha 

          preso.  

              1-quinquies. Nel caso di cui al comma  1-quater  i  soli 

          concorrenti   che   abbiano    conseguito     un    illecito 

          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili 

          solidalmente. La disposizione di cui al p resente  comma  si 

          applica anche per i fatti accertati con s entenza passata in 

          giudicato pronunciata in giudizio  penden te  alla  data  di 

          entrata in vigore del decreto-legge 28 gi ugno 1995, n. 248. 

          In tali casi l'individuazione dei soggett i ai quali non  si 

          estende la responsabilità solidale è effe ttuata  in  sede 

          di ricorso per revocazione.  

              1-sexies. Nel giudizio  di  responsab ilità,  l'entità 

          del  danno  all'immagine  della  pubblica    amministrazione 

          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa 

          pubblica amministrazione accertato con se ntenza passata  in 

          giudicato si presume, salva prova contrar ia, pari al doppio 

          della somma di denaro o del valore  patri moniale  di  altra 

          utilità illecitamente percepita dal dipen dente.  

              1-septies. Nei giudizi  di  responsab ilità  aventi  ad 

          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-se xies, il sequestro 

          conservativo  di  cui  all'articolo   5,   comma   2,   del 

          decreto-legge 15 novembre 1993,  n.  453,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  è 

          concesso in tutti i casi di fondato timor e di  attenuazione 

          della garanzia del credito erariale.  

              2. Il diritto al risarcimento del dan no si prescrive in 

          ogni caso in cinque anni, decorrenti dall a data in  cui  si 

          è  verificato  il  fatto  dannoso,  ovver o,  in  caso   di 

          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua 

          scoperta.  

              2-bis.  Per  i  fatti  che  rientrano   nell'ambito   di 

          applicazione dell'art. 1, comma  7,  del  decreto-legge  27 

          agosto 1993, n. 324, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescr izione  si  compie 

          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima 
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          del 31 dicembre 1996.  

              2-ter. Per i fatti verificatisi anter iormente alla data 

          del 15 novembre 1993 e  per  i  quali  st ia  decorrendo  un 

          termine  di  prescrizione  decennale,  la   prescrizione  si 

          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero   nel  più  breve 

          termine dato dal compiersi del decennio.  

              3. Qualora la prescrizione del diritt o al  risarcimento 

          sia maturata a causa di omissione o ritar do della  denuncia 

          del fatto, rispondono del danno  erariale   i  soggetti  che 

          hanno  omesso  o  ritardato  la  denuncia .  In  tali  casi, 

          l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui 

          la prescrizione è maturata.  

              4. La Corte dei  conti  giudica  sull a  responsabilità 

          amministrativa degli amministratori e  di pendenti  pubblici 

          anche   quando   il   danno   sia   stato    cagionato    ad 

          amministrazioni  o  enti  pubblici  diver si  da  quelli  di 

          appartenenza, per i  fatti  commessi  suc cessivamente  alla 

          data di entrata in vigore della presente legge.".  

              Per il testo dell'articolo 1, comma 2 15,  della  citata 

          legge n.147 del 2013, si vedano le note a ll'articolo 5.  
 
 

Art. 22 

 

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e li velli  essenziali 

delle prestazioni relative ai beneficiari di strume nti di  sostegno 

al reddito in costanza di rapporto di lavoro 

  

  1. I lavoratori dipendenti per  i  quali  la  rid uzione  di  orario 

connessa all'attivazione di una procedura di sospen sione o  riduzione 

dell'attività lavorativa per integrazione  salarial e,  contratto  di 

solidarietà, o intervento dei fondi  di  solidariet à  di  cui  agli 

articoli 26 e 28  del  decreto  legislativo  adotta to  in  attuazione 

dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge  n.  183  del  2014  ,  sia 

superiore al 50 per cento dell'orario  di  lavoro,  calcolato  in  un 

periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile 

con la prestazione  lavorativa,  dal  centro  per  l'impiego  con  le 
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modalità ed i termini stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo 

2, comma 1, per stipulare il patto di servizio pers onalizzato di  cui 

all'articolo 20, ad esclusione degli elementi  di  cui  al  comma  2, 

lettere c) ed e) del predetto articolo.  

  2. Allo scopo di mantenere o  sviluppare  le  com petenze  in  vista 

della  conclusione  della  procedura  di  sospensio ne   o   riduzione 

dell'attività lavorativa ed in connessione con la d omanda di  lavoro 

espressa dal territorio, il patto  di  servizio  pe rsonalizzato  può 

essere stipulato sentito  il  datore  di  lavoro  e   con  l'eventuale 

concorso dei fondi interprofessionali per la formaz ione  continua  di 

cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e  il lavoratore  di 

cui al comma 1 può essere avviato alle attività di cui all'articolo 

20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attività socialmente utili 

di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decre to.  

  3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le 

seguenti sanzioni:  

    a) in caso di mancata presentazione alle convoc azioni ovvero agli 

appuntamenti  di  cui  al  comma  1  e  mancata  pa rtecipazione  alle 

iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma  3,  lettera 

a), in assenza di giustificato motivo:  

      1) la decurtazione di un quarto di una mensil ità per la  prima 

mancata presentazione;  

      2) la decurtazione di una mensilità, per  la  seconda  mancata 

presentazione;  

      3) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata 

presentazione;  

    b) in caso di  mancata  partecipazione  alle  i niziative  di  cui 

all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle i niziative  di  cui 

all'articolo 26:  

      1) la decurtazione di  una  mensilità  per  l a  prima  mancata 

partecipazione;  

      2) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata 

presentazione.  

  4. In caso di violazione degli obblighi di cui al  comma 3,  trovano 

applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21 , commi  da  10  a 

13.  

  5. L'INPS provvede annualmente a versare le risor se non erogate  in 
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relazione a prestazioni oggetto di  provvedimenti  di  sospensione  o 

decadenza per il 50 per cento al Fondo per le polit iche attive di cui 

all'articolo 1, comma 215, della legge n.  147  del   2013  e  per  il 

restante 50 per cento alle regioni e province auton ome cui fanno capo 

i centri per l'impiego che hanno adottato i  relati vi  provvedimenti, 

per essere impiegate in strumenti  di  incentivazio ne  del  personale 

connessi al raggiungimento di particolari obiettivi .  

  

          Note all'art. 22:  

              Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 2, della 

          citata legge, n. 183 del 2014:  

              "Art. 1.  

              1. Allo scopo di assicurare, in caso di  disoccupazione 

          involontaria,  tutele  uniformi  e   lega te   alla   storia 

          contributiva dei lavoratori, di razionali zzare la normativa 

          in materia di  integrazione  salariale  e   di  favorire  il 

          coinvolgimento attivo di quanti siano esp ulsi  dal  mercato 

          del  lavoro  ovvero  siano  beneficiari  di  ammortizzatori 

          sociali,  semplificando  le  procedure   amministrative   e 

          riducendo gli oneri non salariali del lav oro, il Governo è 

          delegato ad adottare, entro sei mesi dall a data di  entrata 

          in vigore della presente legge, su  propo sta  del  Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il 

          Ministro dell'economia e delle finanze, u no o più  decreti 

          legislativi finalizzati  al  riordino  de lla  normativa  in 

          materia  di  ammortizzatori  sociali,  te nuto  conto  delle 

          peculiarità dei diversi settori produttiv i.  

              2. Nell'esercizio della delega di cui   al  comma  1  il 

          Governo si attiene, rispettivamente, ai s eguenti principi e 

          criteri direttivi:  

              a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza 

          di rapporto di lavoro:  

              1)  impossibilità  di  autorizzare   le   integrazioni 

          salariali in caso di  cessazione  definit iva  di  attività 

          aziendale o di un ramo di essa;  

              2)   semplificazione   delle   proced ure   burocratiche 

          attraverso  l'incentivazione  di  strumen ti  telematici   e 
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          digitali, considerando anche la possibili tà di  introdurre 

          meccanismi   standardizzati   a   livello    nazionale    di 

          concessione dei trattamenti prevedendo st rumenti  certi  ed 

          esigibili;  

              3)  necessità  di  regolare   l'acces so   alla   cassa 

          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle 

          possibilità  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di 

          lavoro, eventualmente destinando una  par te  delle  risorse 

          attribuite alla cassa integrazione a favo re  dei  contratti 

          di solidarietà;  

              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al 

          numero massimo di ore ordinarie lavorabil i nel  periodo  di 

          intervento della cassa integrazione  guad agni  ordinaria  e 

          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e 

          individuazione  dei  meccanismi  di  ince ntivazione   della 

          rotazione;  

              5) previsione  di  una  maggiore  com partecipazione  da 

          parte delle imprese utilizzatrici;  

              6)  riduzione  degli  oneri  contribu tivi  ordinari   e 

          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  set tori  in  funzione 

          dell'utilizzo effettivo;  

              7) revisione dell'ambito di  applicaz ione  della  cassa 

          integrazione guadagni ordinaria e straord inaria e dei fondi 

          di solidarietà di cui all'articolo 3 dell a legge 28 giugno 

          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei 

          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l 'introduzione   di 

          meccanismi  standardizzati  di  concessio ne,  e  previsione 

          della possibilità di destinare gli eventu ali  risparmi  di 

          spesa derivanti dall'attuazione delle dis posizioni  di  cui 

          alla presente lettera al finanziamento  d elle  disposizioni 

          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;  

              8) revisione dell'ambito di applicazi one e delle regole 

          di  funzionamento  dei  contratti  di   s olidarietà,   con 

          particolare riferimento all'articolo 2 de l decreto-legge 30 

          ottobre 1984, n. 726, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché al la messa a regime 

          dei contratti di solidarietà di cui all'a rticolo 5,  commi 
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          5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 19 luglio  1993, 

          n. 236;  

              b) con riferimento agli strumenti di sostegno  in  caso 

          di disoccupazione involontaria:  

              1)   rimodulazione   dell'Assicurazio ne   sociale   per 

          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina 

          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  t rattamenti  brevi, 

          rapportando la durata dei trattamenti all a pregressa storia 

          contributiva del lavoratore;  

              2) incremento della durata massima pe r i lavoratori con 

          carriere contributive più rilevanti;  

              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione 

          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di 

          collaborazione  coordinata  e  continuati va,  fino  al  suo 

          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e 

          sindaci, mediante l'abrogazione degli att uali strumenti  di 

          sostegno del reddito, l'eventuale modific a delle  modalità 

          di accreditamento dei contributi  e  l'au tomaticità  delle 

          prestazioni, e prevedendo, prima dell'ent rata a regime,  un 

          periodo  almeno  biennale  di  sperimenta zione  a   risorse 

          definite;  

              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla 

          contribuzione figurativa;  

              5) eventuale introduzione, dopo la fr uizione dell'ASpI, 

          di  una  prestazione,  eventualmente  pri va  di   copertura 

          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  i n   disoccupazione 

          involontaria, che presentino valori ridot ti dell'indicatore 

          della situazione economica equivalente, c on  previsione  di 

          obblighi di partecipazione alle iniziativ e  di  attivazione 

          proposte dai servizi competenti;  

              6) eliminazione  dello  stato  di  di soccupazione  come 

          requisito   per   l'accesso   a   servizi    di    carattere 

          assistenziale;  

              c)  attivazione   del   soggetto   be neficiario   degli 

          ammortizzatori sociali di cui alle  lette re  a)  e  b)  con 

          meccanismi e interventi che incentivino l a  ricerca  attiva 
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          di una  nuova  occupazione,  come  previs to  dal  comma  4, 

          lettera v);  

              d) previsione che il coinvolgimento a ttivo del soggetto 

          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b) 

          possa consistere anche nello  svolgimento   di  attività  a 

          beneficio delle comunità locali,  con  mo dalità  che  non 

          determinino aspettative di accesso agevol ato alla  pubblica 

          amministrazione;  

              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative 

          modalità  di  applicazione,  in  funzione   della  migliore 

          effettività, secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei 

          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al 

          reddito  che  non  si  rende  disponibile   ad   una   nuova 

          occupazione, a programmi di formazione o alle  attività  a 

          beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).".  

              Per il testo dell'articolo 118 della  citata  legge  n. 

          388 del 2000, si vedano le note all'artic olo 1.  

              Per il testo dell'articolo 1, comma  215,  della  legge 

          n.147 del 2013, si vedano le note all'art icolo 5.  

 

Art. 23 

 

Assegno di ricollocazione 

  

  1.  Ai  disoccupati   percettori   della   Nuova   prestazione   di 

Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  di   cui  al  decreto 

legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  la  cui  durata  di  disoccupazione 

eccede i quattro mesi è riconosciuta, qualora ne fa cciano  richiesta 

al centro per l'impiego presso il quale hanno stipu lato il  patto  di 

servizio personalizzato di  cui  all'articolo  20,  comma  1,  ovvero 

mediante la procedura di cui all'articolo  20,  com ma  4,  una  somma 

denominata  «assegno  individuale  di  ricollocazio ne»,  graduata  in 

funzione del profilo personale di occupabilità, spe ndibile presso  i 

centri  per  l'impiego  o  presso  i  servizi  accr editati  ai  sensi 

dell'articolo 12.  L'assegno  di  ricollocazione  è   rilasciato  nei 

limiti delle disponibilità assegnate a tale finalit à per la regione 

o per la provincia autonoma di residenza ai sensi d ell'articolo 24.  
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  2.  L'assegno  di  ricollocazione  è  rilasciato  dal  centro  per 

l'impiego sulla base degli esiti  della  procedura  di  profilazione, 

ovvero alle condizioni e secondo le modalità di cui  all'articolo 20, 

comma 4.  

  3. L'assegno di ricollocazione non  concorre  all a  formazione  del 

reddito complessivo ai fini dell'imposta sul  reddi to  delle  persone 

fisiche  e  non  è  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale  e 

assistenziale.  

  4. L'assegno di cui al comma 1 è spendibile al fi ne di ottenere un 

servizio di assistenza intensiva nella ricerca  di  lavoro  presso  i 

centri per l'impiego o presso i soggetti privati ac creditati ai sensi 

dell'articolo 12 del presente decreto, fatto  salvo   quanto  previsto 

dal successivo  comma  7.  La  scelta  del  centro  per  l'impiego  o 

dell'operatore  accreditato  è  riservata  al  diso ccupato  titolare 

dell'assegno  di  ricollocazione.  Il  servizio  è   richiesto   dal 

disoccupato, a pena di decadenza  dallo  stato  di  disoccupazione  e 

dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due  mesi  dalla  data 

di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mes i, prorogabile per 

altri sei  nel  caso  non  sia  stato  consumato  l 'intero  ammontare 

dell'assegno.  

  5. La richiesta del servizio di assistenza alla r icollocazione, per 

tutta la sua durata, sospende il  patto  di  serviz io  personalizzato 

eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo  20.   Il  servizio  di 

assistenza alla ricollocazione deve prevedere:  

    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di c ui al comma 1;  

    b) il programma di ricerca intensiva della nuov a occupazione e la 

relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione 

professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  es istenti  nell'area 

stessa;  

    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui   al  comma  1  di 

svolgere le attività individuate dal tutor;  

    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui   al  comma  1  di 

accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto  all e  sue  capacità, 

aspirazioni, e possibilità effettive, in  rapporto  alle  condizioni 

del mercato del lavoro  nel  territorio  di  riferi mento  nonché  al 

periodo di disoccupazione;  

    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del serv izio di comunicare 
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al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  i ngiustificato,  da 

parte della persona interessata, di svolgere una de lle  attività  di 

cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro con grua, a norma  del 

punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni d i cui all'articolo 

21, commi 7 e 8;  

    f) la sospensione del servizio nel caso di assu nzione in prova, o 

a termine, con eventuale ripresa del servizio stess o dopo l'eventuale 

conclusione del rapporto entro il termine di sei me si.  

  6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricolloc azione  presso  un 

soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso è tenuto a 

darne  immediata  comunicazione  al  centro  per  l 'impiego  che   ha 

rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazio ne. Il centro  per 

l'impiego  è  di  conseguenza  tenuto  ad  aggiorna re  il  patto  di 

servizio.  

  7.  Le  modalità   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di 

ricollocazione,   sono   definite   con   delibera    consiglio    di 

amministrazione dell'ANPAL,  previa  approvazione  del  Ministro  del 

lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei se guenti principi:  

    a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazion e  prevalentemente 

a risultato occupazionale ottenuto;  

    b) definizione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in 

maniera da mantenere l'economicità dell'attività, c onsiderando  una 

ragionevole percentuale di casi per i quali l'attiv ità  propedeutica 

alla ricollocazione non fornisca il risultato occup azionale;  

    c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in 

relazione al profilo personale di occupabilità;  

    d) obbligo, per il soggetto erogatore  del  ser vizio  di  cui  al 

comma 5, di fornire un'assistenza  appropriata  nel la  ricerca  della 

nuova occupazione, programmata,  strutturata  e  ge stita  secondo  le 

migliori tecniche del settore;  

    e) obbligo, per il soggetto erogatore  del  ser vizio  di  cui  al 

comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettu ate nei  confronti 

degli aventi diritto.  

  8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e  la  valuta zione  comparativa 

dei  soggetti  erogatori  del  servizio  di  cui  a l  comma  5,   con 

riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel  breve  e  nel 

medio periodo per ogni profilo di occupabilità. A t al fine,  l'ANPAL 
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istituisce un sistema informatico al quale i centri  per l'impiego e i 

soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5  sono  obbligati  a 

conferire le informazioni relative  alle  richieste ,  all'utilizzo  e 

all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione  sono  pubblici  e 

l'ANPAL ne cura la distribuzione ai  centri  per  l 'impiego.  L'ANPAL 

segnala ai soggetti erogatori del servizio di  cui  al  comma  5  gli 

elementi di criticità riscontrati nella fase di val utazione al  fine 

di consentire le opportune azioni correttive. Decor so un  anno  dalla 

segnalazione, ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la  revoca 

dalla  facoltà  di  operare  con  lo   strumento   dell'assegno   di 

ricollocazione.  

 

Art. 24 

 

Finanziamento dell'assegno di ricollocazione 

  

  1. Al finanziamento dell'assegno di  ricollocazio ne  concorrono  le 

seguenti risorse:  

    a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, d ella legge n.  147 

del 2013;  

    b)  risorse  dei  programmi  operativi  cofinan ziati  con   fondi 

strutturali, nella misura da determinare ai sensi d el comma 2.  

  2.  Allo  scopo  di  garantire  il  finanziamento   dell'assegno  di 

ricollocazione, il Ministero del lavoro e  delle  p olitiche  sociali, 

previa verifica delle compatibilità finanziaria  e  dell'assenza  di 

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da p arte del Ministero 

dell'economia e delle finanze, le regioni  e  le  p rovince  autonome, 

definiscono, con intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province aut onome di Trento  e 

Bolzano, un  piano  di  utilizzo  coordinato  di  f ondi  nazionali  e 

regionali, nonché dei programmi  operativi  cofinan ziati  dal  Fondo 

Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi   nazionali  negli 

ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei 

regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi  strutturali.  

  3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n.  92 

del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta  per  cento 

dell'indennità mensile residua  che  sarebbe  stata   corrisposta  al 
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lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche a ttive  del  lavoro 

di cui all'articolo 1, comma  215,  della  legge  n .  147  del  2013. 

All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del  2012,  le  parole 

"cinquanta per cento" sono  sostituite  dalle  segu enti:  «venti  per 

cento».  

  

          Note all'art. 24:  

              Per il testo dell'articolo 1, comma 2 15,  della  citata 

          legge, n.147 del 2013, si vedano le note all'articolo 5.  

              Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  comma  10-bis, 

          della citata legge, n. 92 del 2012:  

              "Art. 2. Ammortizzatori sociali  

              (Omissis).  

              10-bis. Al datore di lavoro che, senz a esservi  tenuto, 

          assuma  a  tempo  pieno  e  indeterminato   lavoratori   che 

          fruiscono dell'Assicurazione sociale per  l'impiego  (ASpI) 

          di cui al comma 1  è  concesso,  per  ogn i  mensilità  di 

          retribuzione  corrisposta  al  lavoratore ,  un   contributo 

          mensile pari al cinquanta per cento dell' indennità mensile 

          residua che sarebbe stata  corrisposta  a l  lavoratore.  Il 

          diritto ai benefici economici di cui al p resente  comma  è 

          escluso con riferimento a quei lavoratori  che  siano  stati 

          licenziati, nei sei mesi precedenti, da  parte  di  impresa 

          dello stesso o diverso settore di attivit à che, al momento 

          del    licenziamento,    presenta    asse tti    proprietari 

          sostanzialmente coincidenti  con  quelli  dell'impresa  che 

          assume, ovvero risulta  con  quest'ultima   in  rapporto  di 

          collegamento o controllo. L'impresa  che  assume  dichiara, 

          sotto la propria responsabilità, all'atto  della  richiesta 

          di avviamento, che non ricorrono le  menz ionate  condizioni 

          ostative.". 
 

Art. 25 

Offerta di lavoro congrua 

  

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche soci ali provvede  alla 

definizione di offerta di lavoro  congrua,  su  pro posta  dell'ANPAL, 
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sulla base dei seguenti principi:  

    a) coerenza con le esperienze e le competenze m aturate;  

    b) distanza dal domicilio e tempi di trasferime nto mediante mezzi 

di trasporto pubblico;  

    c) durata della disoccupazione;  

    d) retribuzione superiore di almeno il 20 per c ento rispetto alla 

indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da  computare  senza 

considerare  l'eventuale  integrazione  a   carico   dei   fondi   di 

solidarietà,  di  cui  agli  articoli  26  e  segue nti  del  decreto 

legislativo attuativo della delega di cui all'artic olo  1,  comma  2, 

della legge n. 183 del 2014.  

  2. I fondi di solidarietà di cui agli articoli 26  e  seguenti  del 

decreto legislativo attuativo della delega  di  cui   all'articolo  1, 

comma 2, della legge n.  183  del  2014,  possono  prevedere  che  le 

prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comm a 11, lettera  a), 

della legge n. 92 del 2012,  continuino  ad  applic arsi  in  caso  di 

accettazione di una offerta di lavoro congrua, nell a  misura  massima 

della differenza tra l'indennità complessiva inizia lmente  prevista, 

aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione .  

  3. Fino alla data di adozione del provvedimento d i cui al comma  1, 

trovano applicazione le disposizioni di cui all'art icolo 4, comma 41, 

e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.  

  

          Note all'art. 25:  

              Si riporta l'articolo 1, comma 2, del la  citata  legge, 

          n.183 del 2014:  

              "Art. 1. (Omissis).  

              2. Nell'esercizio della delega di cui   al  comma  1  il 

          Governo si attiene, rispettivamente, ai s eguenti principi e 

          criteri direttivi:  

              a) con riferimento agli strumenti di tutela in costanza 

          di rapporto di lavoro:  

              1)  impossibilità  di  autorizzare   le   integrazioni 

          salariali in caso di  cessazione  definit iva  di  attività 

          aziendale o di un ramo di essa;  

              2)   semplificazione   delle   proced ure   burocratiche 

          attraverso  l'incentivazione  di  strumen ti  telematici   e 
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          digitali, considerando anche la possibilità di  int rodurre 

          meccanismi   standardizzati   a   livello    nazionale    di 

          concessione dei trattamenti prevedendo st rumenti  certi  ed 

          esigibili;  

              3)  necessità  di  regolare   l'acces so   alla   cassa 

          integrazione guadagni solo a seguito di  esaurimento  delle 

          possibilità  contrattuali  di  riduzione  dell'orario   di 

          lavoro, eventualmente destinando una  par te  delle  risorse 

          attribuite alla cassa integrazione a favo re  dei  contratti 

          di solidarietà;  

              4) revisione dei limiti  di  durata  da  rapportare  al 

          numero massimo di ore ordinarie lavorabil i nel  periodo  di 

          intervento della cassa integrazione  guad agni  ordinaria  e 

          della   cassa   integrazione   guadagni   straordinaria   e 

          individuazione  dei  meccanismi  di  ince ntivazione   della 

          rotazione;  

              5) previsione  di  una  maggiore  com partecipazione  da 

          parte delle imprese utilizzatrici;  

              6)  riduzione  degli  oneri  contribu tivi  ordinari   e 

          rimodulazione  degli  stessi  tra  i  set tori  in  funzione 

          dell'utilizzo effettivo;  

              7) revisione dell'ambito di  applicaz ione  della  cassa 

          integrazione guadagni ordinaria e straord inaria e dei fondi 

          di solidarietà di cui all'articolo 3 dell a legge 28 giugno 

          2012, n. 92, fissando un  termine  certo  per  l'avvio  dei 

          fondi  medesimi,   anche   attraverso   l 'introduzione   di 

          meccanismi  standardizzati  di  concessio ne,  e  previsione 

          della possibilità di destinare gli eventu ali  risparmi  di 

          spesa derivanti dall'attuazione delle dis posizioni  di  cui 

          alla presente lettera al finanziamento  d elle  disposizioni 

          di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;  

              8) revisione dell'ambito di applicazi one e delle regole 

          di  funzionamento  dei  contratti  di   s olidarietà,   con 

          particolare riferimento all'articolo 2 de l decreto-legge 30 

          ottobre 1984, n. 726, convertito, con mod ificazioni,  dalla 

          legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché al la messa a regime 

          dei contratti di solidarietà di cui all'a rticolo 5,  commi 
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          5  e  8,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 19 luglio  1993, 

          n. 236;  

              b) con riferimento agli strumenti di sostegno  in  caso 

          di disoccupazione involontaria:  

              1)   rimodulazione   dell'Assicurazio ne   sociale   per 

          l'impiego (ASpI),  con  omogeneizzazione  della  disciplina 

          relativa ai trattamenti ordinari e  ai  t rattamenti  brevi, 

          rapportando la durata dei trattamenti all a pregressa storia 

          contributiva del lavoratore;  

              2) incremento della durata massima pe r i lavoratori con 

          carriere contributive più rilevanti;  

              3)  universalizzazione  del   campo   di   applicazione 

          dell'ASpI, con estensione ai lavoratori  con  contratto  di 

          collaborazione  coordinata  e  continuati va,  fino  al  suo 

          superamento, e  con  l'esclusione  degli  amministratori  e 

          sindaci, mediante l'abrogazione degli att uali strumenti  di 

          sostegno del reddito, l'eventuale modific a delle  modalità 

          di accreditamento dei contributi  e  l'au tomaticità  delle 

          prestazioni, e prevedendo, prima dell'ent rata a regime,  un 

          periodo  almeno  biennale  di  sperimenta zione  a   risorse 

          definite;  

              4)  introduzione  di  massimali   in   relazione   alla 

          contribuzione figurativa;  

              5) eventuale introduzione, dopo la fr uizione dell'ASpI, 

          di  una  prestazione,  eventualmente  pri va  di   copertura 

          figurativa,  limitata  ai  lavoratori,  i n   disoccupazione 

          involontaria, che presentino valori ridot ti dell'indicatore 

          della situazione economica equivalente, c on  previsione  di 

          obblighi di partecipazione alle iniziativ e  di  attivazione 

          proposte dai servizi competenti;  

              6) eliminazione  dello  stato  di  di soccupazione  come 

          requisito   per   l'accesso   a   servizi    di    carattere 

          assistenziale;  

              c)  attivazione   del   soggetto   be neficiario   degli 

          ammortizzatori sociali di cui alle  lette re  a)  e  b)  con 

          meccanismi e interventi che incentivino l a  ricerca  attiva 
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          di una  nuova  occupazione,  come  previsto  dal  c omma  4, 

          lettera v);  

              d) previsione che il coinvolgimento a ttivo del soggetto 

          beneficiario dei trattamenti di cui alle lettere  a)  e  b) 

          possa consistere anche nello  svolgimento   di  attività  a 

          beneficio delle comunità locali,  con  mo dalità  che  non 

          determinino aspettative di accesso agevol ato alla  pubblica 

          amministrazione;  

              e)  adeguamento  delle  sanzioni   e   delle   relative 

          modalità  di  applicazione,  in  funzione   della  migliore 

          effettività, secondo criteri  oggettivi  e  uniformi,  nei 

          confronti  del  lavoratore  beneficiario  di  sostegno   al 

          reddito  che  non  si  rende  disponibile   ad   una   nuova 

          occupazione, a programmi di formazione o alle  attività  a 

          beneficio di comunità locali di cui alla lettera d).".  

              Si riporta l'articolo 3, comma 11, de lla  citata  legge 

          n. 92 del 2012:  

              "Art. 3. Tutele in costanza di rappor to di lavoro  

              (Omissis).  

              11. I fondi di cui al comma 4, oltre alla finalità  di 

          cui al medesimo comma, possono avere le s eguenti finalità:  

              a) assicurare  ai  lavoratori  una  t utela  integrativa 

          rispetto a prestazioni connesse alla perd ita del  posto  di 

          lavoro o a trattamenti di integrazione  s alariale  previsti 

          dalla normativa vigente;  

              b) prevedere assegni straordinari per   il  sostegno  al 

          reddito,  riconosciuti   nel   quadro   d ei   processi   di 

          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  c he  raggiungano  i 

          requisiti previsti per  il  pensionamento   di  vecchiaia  o 

          anticipato nei successivi cinque anni;  

              c) contribuire al finanziamento di pr ogrammi  formativi 

          di riconversione o riqualificazione profe ssionale, anche in 

          concorso con gli appositi  fondi  naziona li  o  dell'Unione 

          europea.".   

              Si riporta l'articolo 4, commi 41 e  42,  della  ci tata 

          legge n. 92 del 2012:  

              "Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia  di  mer cato 
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          del lavoro.  

              (Omissis).  

              41. Il lavoratore destinatario  di  u na  indennità  di 

          mobilità  o  di  indennità   o   di   sus sidi,   la   cui 

          corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione  o 

          di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:  

              a) rifiuti di partecipare senza giust ificato motivo  ad 

          una iniziativa di politica attiva o di at tivazione proposta 

          dai servizi competenti di  cui  all'artic olo  1,  comma  2, 

          lettera g), del decreto legislativo 21 ap rile 2000, n. 181, 

          e   successive   modificazioni,   o   non    vi    partecipi 

          regolarmente;  

              b) non accetti una offerta di un lavo ro  inquadrato  in 

          un livello retributivo superiore almeno d el  20  per  cento 

          rispetto all'importo lordo dell'indennità  cui ha diritto.  

              42. Le  disposizioni  di  cui  ai  co mmi  40  e  41  si 

          applicano quando le attività lavorative  o  di  formazione 

          ovvero di riqualificazione si svolgono in  un luogo che  non 

          dista più di 50 chilometri dalla residenz a del lavoratore, 

          o comunque che è raggiungibile mediamente  in 80 minuti con 

          i mezzi di trasporto pubblici.". 
 

Art. 26 

Utilizzo diretto dei lavoratori titolari 

di strumenti di sostegno al reddito 

  

  1. Allo scopo di permettere il mantenimento  e  l o  sviluppo  delle 

competenze acquisite, i lavoratori  che  fruiscono  di  strumenti  di 

sostegno del reddito in costanza di rapporto di lav oro possono essere 

chiamati a svolgere attività a fini di pubblica uti lità a beneficio 

della comunità territoriale di appartenenza, sotto la  direzione  ed 

il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cu i all'articolo  1, 

comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, n el territorio  del 

comune ove siano residenti.  

  2. Allo scopo di dar corso alle attività di cui  al  comma  1,  le 

regioni e province autonome stipulano, con le ammin istrazioni di  cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n .  165  del  2001, 
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operanti sul territorio, specifiche  convenzioni,  sulla  base  della 

convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.  

  3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui al comma 1 

non determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  d i  lavoro  e  deve 

avvenire in  modo  da  non  incidere  sul  corretto   svolgimento  del 

rapporto di lavoro in corso.  

  4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattam enti  di  sostegno 

al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di  o rario  settimanale 

corrispondente alla  proporzione  tra  il  trattame nto  stesso  e  il 

livello retributivo  iniziale,  calcolato  al  nett o  delle  ritenute 

previdenziali  ed  assistenziali,  previsto  per  i   dipendenti   che 

svolgono   attività   analoghe   presso   il   sogg etto    promotore 

dell'intervento.  

  5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono preve dere  l'adibizione 

alle attività di cui al comma 1, da parte di lavora tori disoccupati, 

con più di sessanta anni, che non abbiano ancora ma turato il diritto 

al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavor atori  di  cui  al 

presente comma, utilizzati in  attività  di  cui  a l  comma  1,  non 

possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore setti manali e  ad  essi 

compete un importo mensile pari  all'assegno  socia le,  eventualmente 

riproporzionato in caso di orario di lavoro  inferi ore  alle  20  ore 

settimanali. Tale assegno è erogato dall'INPS previ a  certificazione 

delle  presenze  secondo  le  modalità  fissate  da ll'INPS  a   cura 

dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazi one, in quanto non 

diversamente  disposto,  le  disposizioni   in   ma teria   di   Nuova 

Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri rest ano a carico delle 

amministrazioni regionali e delle province autonome  stipulanti.  

  6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano  le   disposizioni  di 

cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n . 22 del 2015.  

  7. L'assegno di cui al comma 5 è incompatibile co n  i  trattamenti 

pensionistici   diretti   a   carico   dell'assicur azione    generale 

obbligatoria per l'invalidità, la  vecchiaia  ed  i   superstiti  dei 

lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutiv i, esonerativi  ed 

esclusivi  dell'assicurazione  medesima,   nonché   delle   gestioni 

speciali  dei  lavoratori  autonomi,   e   con   i   trattamenti   di 

pensionamento anticipato. In caso di avvio alle att ività di  cui  al 

comma 1, i titolari di assegno o di pensione di  in validità  possono 
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optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono  invece  cumulabili 

con il trattamento di cui al predetto  comma  5,  g li  assegni  e  le 

pensioni di invalidità civile nonché le pensioni  p rivilegiate  per 

infermità contratta a causa del servizio obbligator io di leva.  

  8.  I  soggetti  utilizzatori  attivano  in  favo re  dei   soggetti 

coinvolti  nelle  attività  di  cui  al  comma  1  idonee  coperture 

assicurative presso l'Istituto nazionale per  l'ass icurazione  contro 

gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortu ni e  le  malattie 

professionali connesse allo  svolgimento  dell'atti vità  lavorativa, 

nonché per la responsabilità civile verso terzi.  

  9. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate  in modo  che  il 

lavoratore possa godere di un adeguato periodo  di  riposo,  entro  i 

termini di durata  dell'impegno.  Durante  i  perio di  di  riposo  è 

corrisposto l'assegno.  

  10. Le assenze per malattia, purché documentate, non comportano la 

sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I  sogg etti  utilizzatori 

stabiliscono tra le condizioni di  utilizzo  il  pe riodo  massimo  di 

assenze per malattia compatibile con il buon andame nto del  progetto. 

Le  assenze  dovute  a  motivi  personali,  anche  se   giustificate, 

comportano la  sospensione  dell'assegno.  E’  faco ltà  del  soggetto 

utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e 

in tal caso non viene operata detta sospensione. Ne l caso di  assenze 

protratte e ripetute nel tempo  che  compromettano  i  risultati  del 

progetto,  è  facoltà  del  soggetto  utilizzatore  richiedere   la 

sostituzione del lavoratore. Nel caso di  assenze  per  infortunio  o 

malattia professionale al lavoratore viene corrispo sto l'assegno  per 

le giornate non coperte dall'indennità erogata  dal l'INAIL  e  viene 

riconosciuto il diritto a partecipare alle attività   progettuali  al 

termine del periodo di inabilità.  

  11. Per i periodi di impegno nelle attività di la vori  socialmente 

utili per i quali è erogato l'assegno  di  cui  al  comma  5,  trova 

applicazione  il  riconoscimento  d'ufficio  di  cu i   al   comma   9 

dell'articolo  7  della  legge  n.  223  del  1991,   ai   soli   fini 

dell'acquisizione  dei  requisiti  assicurativi  pe r  il  diritto  al 

pensionamento. E' comunque consentita la possibilit à di riscatto dei 

periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialment e  utili  ai  fini 

pensionistici, ai sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  con 
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particolare  riguardo  agli  articoli  5  e  seguen ti   del   decreto 

legislativo 30 aprile 1997, n. 184.  

  12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1°  dicembre 1997, n. 

468, si applicano ai soli progetti di attività e la vori  socialmente 

utili in corso alla data di entrata in vigore del p resente decreto.  

  

          Note all'art. 26:  

              Per il testo  dell'articolo  1,  comm a  2,  del  citato 

          decreto legislativo n.165  del  2001,  si   vedano  le  note 

          all'articolo 6.  

              Si riportano gli articoli 10 e 11  de l  citato  decreto 

          legislativo n. 22 del 2015:  

              "Art.  10.  Compatibilità  con   lo   svolgimento   di 

          attività  lavorativa  in  forma  autonoma   o  di   impresa 

          individuale   

              Il lavoratore che durante il periodo in cui  percepisce 

          la NASpI intraprenda un'attività lavorati va autonoma o  di 

          impresa  individuale,  dalla  quale   ric ava   un   reddito 

          inferiore al limite utile ai fini della c onservazione dello 

          stato di disoccupazione, deve  informare  l'INPS  entro  un 

          mese dall'inizio  dell'attività,  dichiar ando  il  reddito 

          annuo che prevede di trarne. La  NASpI  è   ridotta  di  un 

          importo  pari  all'80  per  cento  del  r eddito   previsto, 

          rapportato al periodo di tempo intercorre nte tra la data di 

          inizio dell'attività e la data in cui ter mina  il  periodo 

          di godimento dell'indennità o,  se  antec edente,  la  fine 

          dell'anno. La riduzione di cui  al  perio do  precedente  è 

          ricalcolata d'ufficio al momento della pr esentazione  della 

          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lav oratore   esentato 

          dall'obbligo  di  presentazione  della  d ichiarazione   dei 

          redditi  è  tenuto  a  presentare   all'I NPS   un'apposita 

          autodichiarazione   concernente   il    r eddito    ricavato 

          dall'attività lavorativa autonoma o di im presa individuale 

          entro il 31 marzo dell'anno successivo. N el caso di mancata 

          presentazione  dell'autodichiarazione  il    lavoratore   è 

          tenuto a restituire la NASpI percepita da lla data di inizio 

          dell'attività   lavorativa   autonoma   o     di    impresa 
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          individuale.   

              2. La contribuzione relativa all'assicurazione gene rale 

          obbligatoria per l'invalidità, la vecchia ia e i superstiti 

          versata in relazione all'attività lavorat iva autonoma o di 

          impresa individuale non da' luogo ad accr editi contributivi 

          ed è riversata  integralmente  alla  Gest ione  prestazioni 

          temporanee ai lavoratori dipendenti, di c ui all'articolo 24 

          della legge n. 88 del 1989."  

              "Art. 11. Decadenza  

              Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza 

          agli obblighi di partecipazione  alle  az ioni  di  politica 

          attiva previste dal decreto di cui all'ar ticolo 7, comma 3, 

          il  lavoratore  decade  dalla  fruizione  della  NASpI  nei 

          seguenti casi:  

              a) perdita dello stato di disoccupazi one;  

              b) inizio di un'attività lavorativa s ubordinata  senza 

          provvedere alle comunicazioni di cui all' articolo 9,  commi 

          2 e 3;  

              c) inizio di un'attività lavorativa i n forma  autonoma 

          o   di   impresa   individuale   senza   provvedere    alla 

          comunicazione  di  cui  all'articolo  10,   comma  1,  primo 

          periodo;  

              d) raggiungimento dei requisiti per i l pensionamento di 

          vecchiaia o anticipato;  

              e) acquisizione del diritto  all'asse gno  ordinario  di 

          invalidità, salvo il diritto del lavorato re di optare  per 

          la NASpI.".  

              Si riporta l'articolo 7, comma 9, della  citata  le gge, 

          n. 223 del 1991:  

              "Art. 7. Indennità di mobilità  

              (Omissis).  

              9. I periodi di godimento dell'indenn ità di mobilità, 

          ad esclusione di quelli  per  i  quali  s i  fa  luogo  alla 

          corresponsione  anticipata  ai  sensi  de l  comma  5,  sono 

          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del 

          diritto alla pensione e ai fini della det erminazione  della 

          misura  della  pensione  stessa.  Per  de tti   periodi   il 
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          contributo  figurativo  è  calcolato  sulla   base   della 

          retribuzione cui è riferito il  trattamen to  straordinario 

          di integrazione salariale di  cui  al  co mma  1.  Le  somme 

          occorrenti per la copertura della contrib uzione  figurativa 

          sono versate  dalla  gestione  di  cui  a l  comma  11  alle 

          gestioni pensionistiche competenti.".  

              Si riportano gli articoli  5  e  seguenti  del  dec reto 

          legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attua zione della delega 

          conferita dall'articolo 1, comma  39,  de lla  L.  8  agosto 

          1995, n. 335, in materia di ricongiunzion e, di  riscatto  e 

          di prosecuzione volontaria ai fini pensio nistici):  

              "Art.  5.  Estensione  del  regime  della  prosecuz ione 

          volontaria INPS alle altre forme di previ denza.  

              1. Le disposizioni di cui  al  decret o  del  Presidente 

          della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 143 2 , e  alla  legge 

          18 febbraio 1983, n. 47 ,  e  successive  modificazioni  ed 

          integrazioni,  come  modificate  dal  pre sente  capo,  sono 

          estese agli iscritti  ai  fondi  sostitut ivi  ed  esclusivi 

          dell'assicurazione generale obbligatoria ed  alla  gestione 

          di cui all'articolo 2, comma 26, della le gge 8 agosto 1995, 

          n. 335 .  

              2. L'autorizzazione  alla  prosecuzio ne  volontaria  è 

          concessa se  l'assicurato  nel  quinquenn io  precedente  la 

          domanda  può  far  valere,   nell'assicur azione   generale 

          obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo  o esclusivo della 

          medesima presso il quale chiede di effett uare i  versamenti 

          volontari,  uno  dei  seguenti   requisit i   di   effettiva 

          contribuzione, anche non continuativa:  

              a) 36 contributi mensili;  

              b) 156 contributi settimanali;  

              c) 279 contributi giornalieri agricol i per gli uomini;  

              d) 186 contributi giornalieri agricol i per le donne e i 

          giovani;  

              e) 65 settimane per i lavoratori adde tti esclusivamente 

          alle lavorazioni di cui agli articoli 40,  n. 9,  e  76  del 

          regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 18 27  ,  convertito, 

          con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1 936, n. 1155.  
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              Resta fermo il  requisito  di  anzian ità  contributiva 

          ridotta  previsto  dagli  articoli  7  e  8   del   decreto 

          legislativo  16  settembre  1996,  n.  56 4  ,   che   trova 

          applicazione anche per  i  casi  di  assi curazione  di  cui 

          all'articolo 2, comma 26, della citata  l egge  n.  335  del 

          1995 .  

              2-bis. L'autorizzazione alla prosecuz ione volontaria è 

          altresì concessa in presenza dei requisit i di cui al terzo 

          comma dell'articolo 1 della legge 18 febb raio 1983, n. 47."  

              "Art. 6. Presupposti di ammissione.  

              1. La  contribuzione  volontaria  può   essere  versata 

          anche per i sei mesi precedenti la  data  di  presentazione 

          della domanda.  

              2. La  contribuzione  volontaria  non   è  ammessa  per 

          contestuali periodi di assicurazione ad u na delle forme  di 

          previdenza obbligatoria per lavoratori di pendenti, pubblici 

          e  privati,  per   lavoratori   autonomi   e   per   liberi 

          professionisti, nonché per periodi succes sivi alla data di 

          decorrenza della pensione diretta liquida ta a carico  delle 

          predette forme di previdenza."  

              "   Art.   7.   Modalità   di   deter minazione   della 

          contribuzione.  

              1.  L'importo  del  contributo   volo ntario   è   pari 

          all'aliquota   di   finanziamento,    pre vista    per    la 

          contribuzione  obbligatoria  alla  gestio ne  pensionistica, 

          applicata all'importo medio della  retrib uzione  imponibile 

          percepita nell'anno di  contribuzione  pr ecedente  la  data 

          della domanda.  

              2. L'importo minimo di retribuzione  sulla  quale  sono 

          commisurati  i  contributi  volontari   n on   può   essere 

          inferiore alla  retribuzione  settimanale ,  determinata  ai 

          sensi  dell'articolo  7,  comma  1,  del  decreto-legge  12 

          settembre 1983, n. 463  ,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla  legge  11  novembre  1983,  n.  63 8,  e   successive 

          modificazioni ed integrazioni.  

              3. L'importo del contributo volontari o minimo dovuto da 

          tutte le categorie di prosecutori volonta ri non può essere 
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          inferiore a quello stabilito, con i crite ri di cui al comma 

          2, per i lavoratori dipendenti  comuni.  Per  le  categorie 

          tenute al versamento di contributi volont ari  mensili  tale 

          importo è ragguagliato a mese. Rimane fer ma, se esistente, 

          l'applicazione del minimale retributivo p er gli iscritti ai 

          fondi esclusivi o sostitutivi  dell'assic urazione  generale 

          obbligatoria nel caso di  minimi  retribu tivi  superiori  a 

          quelli indicati nel presente comma.  

              4.  Per  i  prosecutori  volontari   autorizzati   alla 

          prosecuzione volontaria nelle  gestioni  speciali  per  gli 

          artigiani,  i  commercianti  ed  i   colt ivatori   diretti, 

          mezzadri e coloni, restano ferme  le  dis posizioni  di  cui 

          agli articoli 3 e 10 della legge 2 agosto  1990, n. 233 .  

              5. Le retribuzioni sulle quali è  cal colato  l'importo 

          del contributo volontario sono rivalutate   annualmente  con 

          effetto dal 1°  gennaio  di  ciascun  ann o,  in  base  alla 

          variazione dell'indice del  costo  della  vita  determinato 

          dall'ISTAT nell'anno precedente.  

              6.  L'assicurato,  il  quale  riprend a   i   versamenti 

          volontari dopo un periodo di rioccupazion e alle  dipendenze 

          di terzi, può ottenere,  a  domanda,  la  rideterminazione 

          dell'importo del contributo volontario da  lui dovuto.  Tale 

          importo  è  calcolato  sulla  base   dell a   media   delle 

          retribuzioni percepite nell'anno preceden te la ripresa  dei 

          versamenti stessi. La domanda  di  cui  s opra  deve  essere 

          presentata, a pena di decadenza,  entro  180  giorni  dalla 

          cessazione del rapporto di lavoro.  

              7. Per gli  assicurati  autorizzati  alla  prosecuzione 

          volontaria anteriormente alla data di ent rata in vigore del 

          presente decreto, l'importo del contribut o  è  commisurato 

          alla  retribuzione  media  della   classe    precedentemente 

          assegnata.  

              8.  Gli  assicurati,  ai  quali  è   stata   assegnata 

          anteriormente alla data di cui al comma 7 , l'ultima classe, 

          vigente pro-tempore, hanno facoltà di ric hiedere, entro un 

          anno dalla medesima data, l'assegnazione della retribuzione 

          corrispondente a quella media,  percepita   in  costanza  di 
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          rapporto  di  lavoro  nell'anno  preceden te  la   data   di 

          decorrenza    dell'autorizzazione     all a     prosecuzione 

          volontaria."  

              "Art. 8. Modalità di versamento.  

              1. Il versamento deve effettuarsi  en tro  il  trimestre 

          successivo   a   quello   solare   cui   è   riferita   la 

          contribuzione, secondo le modalità  stabi lite  da  ciascun 

          ente interessato.  

              2. La contribuzione volontaria relati va al trimestre in 

          corso alla data di rilascio  dell'autoriz zazione  e  quella 

          riferita a periodi precedenti devono esse re  versate  entro 

          il trimestre successivo a tale data.  

              3. I termini di cui al presente artic olo sono perentori 

          e  le  somme  versate  in  ritardo  sono  rimborsate  senza 

          maggiorazione di interessi, salva  la  lo ro  imputazione  a 

          richiesta  dell'interessato  al  trimestr e   immediatamente 

          precedente la data del pagamento.".  

              Si riportano gli articoli 7 e 8 del decreto legisla tivo 

          1 dicembre 1997, n. 468  (Revisione  dell a  disciplina  sui 

          lavori socialmente utili, a norma dell'ar ticolo 22 della L. 

          24 giugno 1997, n. 196):  

              "Art. 7. Utilizzo diretto dei lavoratori  titolari  del 

          trattamento straordinario di  integrazion e  salariale,  del 

          trattamento  di  indennità  di  mobilità   e   di   altro 

          trattamento speciale di disoccupazione.  

              1. Le amministrazioni pubbliche di cu i  all'articolo  1 

          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  ,  possono 

          svolgere le attività  di  cui  all'artico lo  1,  comma  2, 

          lettera d), mediante l'utilizzo dei  lavo ratori  percettori 

          di trattamento previdenziale, di cui all' articolo 4,  comma 

          1, lettere c) e d), residenti nel comune o nell'area  della 

          sezione   circoscrizionale   per   l'impi ego   e   per   il 

          collocamento in agricoltura, ove si svolg e la prestazione.  

              2. A tal fine le amministrazioni  di  cui  al  comma  1 

          devono solo inoltrare una richiesta alle competenti sezioni 

          circoscrizionali per l'impiego e  per  il   collocamento  in 

          agricoltura, specificando la durata  dell e  prestazioni  di 
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          attività di lavori socialmente utili.  

              3.  Le  assegnazioni  sono  effettuat e  dalle   sezioni 

          circoscrizionali per l'impiego e  per  il   collocamento  in 

          agricoltura, nell'ambito  dei  lavoratori   in  possesso  di 

          qualifiche compatibili con le prestazioni  da svolgere,  con 

          priorità per i residenti nei comuni  ove  si  svolgono  le 

          prestazioni  secondo  il   maggior   peri odo   residuo   di 

          trattamento previdenziale, limitatamente alle richieste  di 

          prestazioni  di  durata  inferiore  al   predetto   periodo 

          residuo.  

              4. Ai fini dell'assegnazione, i  cent ri  per  l'impiego 

          ricevono dalle sedi INPS territorialmente   competenti,  gli 

          elenchi relativi ai percettori dell'inden nità di mobilità 

          e di altro  trattamento  speciale  di  di soccupazione,  con 

          l'indicazione della qualifica professiona le  posseduta,  la 

          durata del  trattamento  e  la  data  di  cessazione  dello 

          stesso.  

              Analoghe comunicazioni sono  effettua te  dalle  aziende 

          interessate con riguardo ai lavoratori so spesi a zero  ore, 

          per  i  quali  sia  stato  emanato  il   provvedimento   di 

          concessione del trattamento straordinario   di  integrazione 

          salariale.  

              5. Le regioni e le commissioni region ali per  l'impiego 

          semestralmente effettuano un monitoraggio   delle  attività 

          di cui al presente articolo ed eventualme nte  provvedono  a 

          promuovere  le  opportune  iniziative  pe r  l'utilizzo  dei 

          lavoratori."  

              "Art. 8. Disciplina dell'utilizzo nel le attività.  

              1. L'utilizzazione dei lavoratori  ne lle  attività  di 

          cui all'articolo 1  non  determina  l'ins taurazione  di  un 

          rapporto di lavoro e  non  comporta  la  sospensione  e  la 

          cancellazione dalle liste di collocamento  o dalle liste  di 

          mobilità.  

              2. I lavoratori utilizzati, percettor i  di  trattamenti 

          previdenziali di cui all'articolo 4, comm a 1, lettere c)  e 

          d), sono impegnati per l'orario settimana le  corrispondente 

          alla proporzione tra il trattamento  stes so  e  il  livello 
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          retributivo iniziale, calcolato  al  nett o  delle  ritenute 

          previdenziali ed assistenziali, previsto per  i  dipendenti 

          che  svolgono  attività  analoghe   press o   il   soggetto 

          promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore 

          settimanali e per non più di 8 ore giorna liere.  Nel  caso 

          di impegno per un orario superiore,  entr o  il  limite  del 

          normale  orario  contrattuale,  ai  lavor atori  compete  un 

          importo integrativo corrispondente alla r etribuzione oraria 

          relativa  al  livello   retributivo   ini ziale,   calcolato 

          detraendo  le  ritenute  previdenziali   ed   assistenziali 

          previste per i dipendenti che svolgono  a ttività  analoghe 

          presso il soggetto utilizzatore.  

              3. Ai lavoratori utilizzati nelle att ività  di  lavori 

          socialmente utili ovvero nelle attività f ormative previste 

          nell'ambito dei progetti e non  percettor i  di  trattamenti 

          previdenziali, compete un importo mensile  di lire  800.000, 

          denominato assegno per i  lavori  socialm ente  utili.  Tale 

          assegno è erogato dall'INPS  previa  cert ificazione  delle 

          presenze secondo le  modalità  fissate  d all'INPS  a  cura 

          dell'ente utilizzatore e per esso trovano  applicazione,  in 

          quanto  non  diversamente  disposto,  le  disposizioni   in 

          materia di  indennità  di  mobilità.  I  lavoratori  sono 

          impegnati per un orario settimanale di 20   ore  e  per  non 

          più di 8 ore giornaliere.  Nel  caso  di  impegno  per  un 

          orario superiore, ai lavoratori compete  il  corrispondente 

          importo integrativo di cui al comma 2.  

              4.  L'assegno  per  i  lavori  social mente   utili   è 

          cumulabile con i redditi relativi ad  att ività  di  lavoro 

          autonomo  di  carattere  occasionale  e  di  collaborazione 

          continuata e coordinata, iniziate success ivamente all'avvio 

          del progetto. Ai  fini  delle  presenti  disposizioni,  per 

          attività di lavoro occasionale si intendo no quelle  svolte 

          per  il  periodo  massimo  previsto  per  il   mantenimento 

          dell'iscrizione  nella  prima   classe   delle   liste   di 

          collocamento  e  nei  limiti  di   lire   7.200.000   lorde 

          percepite, nell'arco temporale di svolgim ento del progetto, 

          condizioni risultanti da apposita documen tazione. L'assegno 
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          è, altresì, cumulabile con i redditi da l avoro dipendente 

          a  tempo  determinato  parziale,  iniziat o  successivamente 

          all'avvio del progetto, nei limiti di lir e 600.000 mensili, 

          opportunamente   documentati.   L'assegno     è,    invece, 

          incompatibile con lo svolgimento  di  att ività  di  lavoro 

          subordinato con contratto a termine a tem po pieno. In  tale 

          caso, l'ente utilizzatore potrà valutare  la  possibilità 

          di autorizzare un periodo di sospensione delle attività di 

          lavori socialmente utili  per  il  period o  corrispondente, 

          dandone  comunicazione  alla  sede  INPS   territorialmente 

          competente. Le attività di lavoro autonom o  o  subordinato 

          non  devono  in  ogni  caso  essere  di  pregiudizio   allo 

          svolgimento delle attività di lavori soci almente  utili  o 

          incompatibili  con  le  attività  medesim e,   secondo   la 

          valutazione del soggetto utilizzatore.  

              5.  L'assegno  per  i  lavori  social mente   utili   è 

          incompatibile con i  trattamenti  pension istici  diretti  a 

          carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria   per 

          l'invalidità, la vecchiaia ed i superstit i dei  lavoratori 

          dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi ,  esonerativi  ed 

          esclusivi  dell'assicurazione   medesima,    nonché   delle 

          gestioni  speciali  dei  lavoratori  auto nomi,  e   con   i 

          trattamenti di pensionamento anticipato. In caso  di  avvio 

          alle attività di lavori socialmente utili   i  titolari  di 

          assegno o di pensione di invalidità posso no optare per  il 

          trattamento di cui al comma 3. Sono invec e  cumulabili  con 

          il trattamento di cui al predetto comma 3 , gli assegni e le 

          pensioni  di  invalidità  civile   nonché    le   pensioni 

          privilegiate per infermità contratta a ca usa del  servizio 

          obbligatorio di leva.  

              6. L'importo integrativo di cui ai co mmi 2  e  3  è  a 

          carico del soggetto utilizzatore ed è cor risposto  per  le 

          giornate di effettiva presenza.  

              7. I lavoratori che  usufruiscono  de l  trattamento  di 

          disoccupazione ordinaria con requisiti no rmali, se  avviati 

          a progetti di lavori socialmente utili co n le modalità  di 

          cui  all'articolo  6,  comma  2,  possono   optare  per   il 
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          trattamento di cui al comma 3  del  prese nte  articolo.  In 

          caso contrario essi possono essere utiliz zati alle medesime 

          condizioni  dei  lavoratori   percettori   di   trattamento 

          previdenziale di cui al comma 2 del prese nte articolo.  

              8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999   l'assegno  viene 

          rivalutato nella misura dell'80 per cento  della  variazione 

          annuale ISTAT dei prezzi al consumo per l e  famiglie  degli 

          operai e degli impiegati.  

              9.  I  soggetti  utilizzatori  attuan o   idonee   forme 

          assicurative    presso     l'Istituto     nazionale     per 

          l'assicurazione contro gli  infortuni  su l  lavoro  (INAIL) 

          contro gli infortuni e le malattie  profe ssionali  connesse 

          allo svolgimento della attività lavorativ a, nonché per la 

          responsabilità civile verso terzi.  

              10. Le attività di cui al comma 1 son o organizzate  in 

          modo che il lavoratore possa godere di un  adeguato  periodo 

          di riposo, entro i termini di durata dell 'impegno.  Durante 

          i periodi di riposo è corrisposto l'asseg no.  

              11. Le assenze per malattia, purché  documentate,  non 

          comportano  la   sospensione   dell'asseg no.   I   soggetti 

          utilizzatori stabiliscono tra le condizio ni di utilizzo  il 

          periodo massimo di assenze per malattia c ompatibile con  il 

          buon andamento del progetto.  

              12. Le assenze dovute  a  motivi  per sonali,  anche  se 

          giustificate, comportano la  sospensione  dell'assegno.  E' 

          facoltà del soggetto utilizzatore  concor dare  l'eventuale 

          recupero delle ore non prestate e in  tal   caso  non  viene 

          operata detta sospensione.  

              13. Nel caso di assenze protratte e r ipetute nel  tempo 

          che compromettano i risultati del progett o, è facoltà del 

          soggetto  utilizzatore  richiedere  la   sostituzione   del 

          lavoratore.  

              14. Nel caso  di  assenze  per  infor tunio  o  malattia 

          professionale al lavoratore viene corrisp osto l'assegno per 

          le giornate non coperte dall'indennità er ogata  dall'INAIL 

          e  viene  riconosciuto  il  diritto  a   partecipare   alle 

          attività progettuali al termine del perio do di inabilità.  
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              15.  

              16. Ai lavoratori impegnati a  tempo  pieno  in  lavori 

          socialmente  utili  sono  riconosciuti,   senza   riduzione 

          dell'assegno, i permessi di cui all'artic olo 10 della L. 30 

          dicembre 1971, n. 1204.  

              17. L'assegno è erogato anche per le  assenze  di  cui 

          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 f ebbraio  1992,  n. 

          104.  

              18. I lavoratori impegnati in lavori socialmente  utili 

          possono  partecipare,  con  diritto   all a   corresponsione 

          dell'assegno,    alle    assemblee    org anizzate     dalle 

          organizzazioni  sindacali,  nei  casi  ed   alle  condizioni 

          previste per i dipendenti del soggetto ut ilizzatore.  

              19. Per i periodi di impegno nelle at tività di  lavori 

          socialmente utili per i quali è erogato l 'assegno  di  cui 

          al comma 3, trova applicazione il riconos cimento  d'ufficio 

          di cui al comma 9 dell'art. 7 della L. 23  luglio  1991,  n. 

          223  ,  ai  soli  fini  dell'acquisizione    dei   requisiti 

          assicurativi per il diritto al pensioname nto.  E'  comunque 

          consentita la  possibilità  di  riscatto  dei  periodi  di 

          utilizzazione  nei  lavori  socialmente   utili   ai   fini 

          pensionistici, ai sensi della normativa v igente in materia, 

          con particolare riguardo agli articoli  5   e  seguenti  del 

          D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.". 
 
 

Art. 27 

 

Collocamento della gente di mare 

  

  1. Al collocamento della gente di mare si applica no  le  norme  del 

presente decreto.  

  2.  Le  Capitanerie  di  porto  possono   svolger e   attività   di 

intermediazione  tra  domanda  ed  offerta   di   l avoro   ai   sensi 

dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in  raccordo 

con le strutture regionali e con l'ANPAL.  

  3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANP AL e il  Ministero 
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delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   vengono   individuate   le 

Capitanerie  di   porto   autorizzate   a   svolger e   attività   di 

intermediazione  ai  sensi  del  comma  2,  prevede ndo  altresì   le 

modalità di accesso al sistema informativo di  cui  all'articolo  14 

del presente decreto.  

  

          Note all'art. 27:  

              Per  il  testo  dell'articolo  6  del   citato   decreto 

          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le  note all'articolo 

          12.   
 
 

Art. 28 

 

 

Livelli essenziali delle prestazioni 

  

  1. Ferma restando le necessità di prevedere obiet tivi  annuali  ai 

sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche a l  fine  di  tener 

conto della situazione di fatto e  delle  peculiari tà  territoriali, 

costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute 

nei seguenti articoli del presente decreto:  

    a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);  

    b) articolo 18;  

    c) articolo 20;  

    d) articolo 21, comma 2;  

    e) articolo 23.  
 
 
 

Capo III  
 

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE 
 

Art. 29 

  

Riordino degli incentivi  

  

  1.  L'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013, n.  99,  è 
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abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione  alle assunzioni e 

trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vi gore del  presente 

decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.  

  2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la  formazione di cui 

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-l egge  n.  185  del 

2008, viene creato un apposito piano gestionale per  il  finanziamento 

di politiche attive del lavoro.  

  3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluis cono  le  seguenti 

risorse:  

    a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del  decreto-legge 

n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;  

    b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.  

  

          Note all'art. 29:  

              Per il testo dell'articolo 18 del cit ato  decreto-legge 

          n. 185 del 2008, si vedano le note all'ar ticolo 5.  

              Si riporta il testo  dell'articolo  1 ,  comma  12,  del 

          decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76  

              (Primi   interventi   urgenti   per    la    promoz ione 

          dell'occupazione, in particolare giovanil e, della  coesione 

          sociale, nonché in materia di Imposta sul  valore  aggiunto 

          (IVA) e altre misure finanziarie urgenti) , convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,  n. 99:  

              "Art.  1.  Incentivi  per  nuove  ass unzioni  a   tempo 

          indeterminato di lavoratori giovani.  

              (Omissis).  

              12.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  destinate  al 

          finanziamento  dell'incentivo  straordina rio  di   cui   al 

          medesimo comma, sono determinate:  

              a) nella misura di 100 milioni di eur o per l'anno 2013, 

          150 milioni di euro per l'anno 2014, 150  milioni  di  euro 

          per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per  l'anno 2016,  per 

          le regioni Abruzzo, Molise, Campania,  Pu glia,  Basilicata, 

          Calabria, Sardegna e Sicilia, a valere su lla corrispondente 

          riprogrammazione delle risorse del Fondo  di  rotazione  di 

          cui alla legge 16 aprile 1987, n.  183  g ià  destinate  ai 

          Programmi operativi 2007/2013, nonché, pe r  garantirne  il 
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          tempestivo avvio,  alla  rimodulazione  delle  riso rse  del 

          medesimo Fondo di rotazione già destinate  agli  interventi 

          del Piano di Azione Coesione, ai  sensi  dell'articolo  23, 

          comma 4, della legge  12  novembre  2011,   n.  183,  previo 

          consenso, per quanto occorra, della Commi ssione europea. Le 

          predette risorse  sono  versate  all'entr ata  del  bilancio 

          dello Stato per essere riassegnate alle f inalità di cui al 

          presente articolo ai sensi del comma 13;  

              b) nella misura di 48 milioni di euro  per l'anno  2013, 

          98 milioni di euro per l'anno 2014, 98 mi lioni di euro  per 

          l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'an no  2016,  per  le 

          restanti regioni.". 
 
 

Art. 30 

 

 

Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazion e 

  

  1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il c oordinamento degli 

incentivi  all'occupazione,  è   istituito,   press o   l'ANPAL,   il 

repertorio nazionale degli  incentivi  occupazional i  e  del  lavoro, 

contenente, in relazione a ciascuno schema  incenti vante,  almeno  le 

seguenti informazioni:  

    a) categorie di lavoratori interessati;  

    b) categorie di datori di lavoro interessati;  

    c) modalità di corresponsione dell'incentivo;  

    d) importo e durata dell'incentivo;  

    e) ambito territoriale interessato;  

    f) conformità alla normativa in materia di aiut i di stato.  

  2.  Ai  fini   del   presente   decreto   costitu iscono   incentivi 

all'occupazione i benefici  normativi  o  economici   riconosciuti  ai 

datori di lavoro in relazione all'assunzione di spe cifiche  categorie 

di lavoratori.  

  3. Le regioni e le province autonome  che  intend ano  prevedere  un 

incentivo all'occupazione ne danno comunicazione al l'ANPAL.  

  4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenz a e  la  riduzione 
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degli oneri amministrativi,  i  benefici  economici   connessi  ad  un 

incentivo  all'occupazione  sono  riconosciuti  di  regola   mediante 

conguaglio sul versamento dei contributi previdenzi ali. 
 
 

Art. 31 

 

Principi generali di fruizione degli incentivi 

  

  1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si 

definiscono i seguenti principi:  

    a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunz ione   costituisce 

attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da  norme di legge  o 

della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il  lavoratore 

avente diritto all'assunzione viene utilizzato medi ante contratto  di 

somministrazione;  

    b) gli incentivi non spettano se l'assunzione v iola il diritto di 

precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla 

riassunzione di un altro lavoratore licenziato da u n rapporto a tempo 

indeterminato o cessato da un rapporto a termine, a nche nel  caso  in 

cui, prima dell'utilizzo  di  un  lavoratore  media nte  contratto  di 

somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventi vamente offerto la 

riassunzione al lavoratore titolare di un diritto d i  precedenza  per 

essere stato  precedentemente  licenziato  da  un  rapporto  a  tempo 

indeterminato o cessato da un rapporto a termine;  

    c)  gli  incentivi  non  spettano  se  il  dato re  di  lavoro   o 

l'utilizzatore  con  contratto  di  somministrazion e  hanno  in  atto 

sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o   riorganizzazione 

aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la tra sformazione  o  la 

somministrazione  siano  finalizzate  all'assunzion e  di   lavoratori 

inquadrati ad un livello diverso da quello possedut o  dai  lavoratori 

sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;   

    d) gli incentivi non spettano con riferimento a   quei  lavoratori 

che sono stati licenziati nei sei mesi  precedenti  da  parte  di  un 

datore di lavoro che, al momento del licenziamento,  presenta  assetti 

proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quell i  del  datore  di 

lavoro che assume o utilizza in somministrazione, o vvero risulta  con 
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quest'ultimo in rapporto di collegamento o controll o;  

    e) con riferimento al contratto di  somministra zione  i  benefici 

economici legati all'assunzione o alla trasformazio ne di un contratto 

di lavoro sono trasferiti in capo  all'utilizzatore   e,  in  caso  di 

incentivo soggetto al regime de minimis, il benefic io viene computato 

in capo all'utilizzatore;  

    f) nei casi in cui le norme incentivanti richie dano un incremento 

occupazionale  netto  della  forza  lavoro  mediame nte  occupata,  il 

calcolo si effettua mensilmente, confrontando il nu mero di lavoratori 

dipendenti equivalente a tempo pieno  del  mese  di   riferimento  con 

quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto rigu ardo alla  nozione 

di  "impresa  unica"  di  cui  all'articolo  2,  pa ragrafo   2,   del 

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del  18 dicembre 2013, 

escludendo dal computo della base occupazionale med ia di  riferimento 

sono esclusi i lavoratori che  nel  periodo  di  ri ferimento  abbiano 

abbandonato il posto di lavoro  a  causa  di  dimis sioni  volontarie, 

invalidità, pensionamento per  raggiunti  limiti  d 'età,  riduzione 

volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento pe r giusta causa.  

  2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e  della 

loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavora tore  ha  prestato 

l'attività in favore dello  stesso  soggetto,  a  t itolo  di  lavoro 

subordinato o  somministrato;  non  si  cumulano  l e  prestazioni  in 

somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore  nei confronti  di 

diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla  med esima  agenzia  di 

somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere 

a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, s alvo che  tra  gli 

utilizzatori   ricorrano    assetti    proprietari    sostanzialmente 

coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collega mento o controllo.  

  3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni  telemat iche  obbligatorie 

inerenti l'instaurazione e la modifica di un rappor to di lavoro o  di 

somministrazione producono la perdita di quella par te  dell'incentivo 

relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato 

e la data della tardiva comunicazione.  

  

          Note all'art. 31:  

              Si riporta l'articolo 2, paragrafo 2,   del  Regolamento 

          (UE) N. 1408/2013 della Commissione del  18  dicembre  2013 
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          (Regolamento della  Commissione  relativo   all'applicazione 

          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento 

          dell'Unione europea agli aiuti  «de  mini mis»  nel  settore 

          agricolo):  

              "Art. 2. (Omissis).  

              2.Ai fini del  presente  regolamento,   si  intende  per 

          «impresa unica» l'insieme delle imprese f ra le quali esiste 

          almeno una delle relazioni seguenti:  

              a) un'impresa detiene la  maggioranza   dei  diritti  di 

          voto degli azionisti o soci di un'altra i mpresa;  

              un'impresa ha il diritto  di  nominar e  o  revocare  la 

          maggioranza dei membri del  consiglio  di   amministrazione, 

          direzione o sorveglianza di un'altra impr esa;  

              c) un'impresa ha il diritto di eserci tare  un'influenza 

          dominante su un'altra impresa in  virtù  di  un  contratto 

          concluso con quest'ultima oppure in virtù  di una  clausola 

          dello statuto di quest'ultima;  

              d) un'impresa azionista o  socia  di  un'altra  impresa 

          controlla da sola, in virtù di un  accord o  stipulato  con 

          altri azionisti o soci dell'altra impresa ,  la  maggioranza 

          dei diritti di voto degli azionisti o soc i di quest'ultima.  

              Le imprese fra le quali intercorre un a delle  relazioni 

          di cui al primo comma, lettere da a) a d) , per  il  tramite 

          di una o più  altre  imprese  sono  anch' esse  considerate 

          un'impresa unica.".  

              Per  il  testo  dell'articolo  4  del  citato   dec reto 

          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le  note all'articolo 

          1.  
 
 

Art. 32 

 

Incentivi per il contratto di  apprendistato  per  la  qualifica,  il 

diploma e il certificato di specializzazione tecnic a superiore e di 

alta formazione e ricerca 

  

  1. A titolo  sperimentale,  per  le  assunzioni  con  contratto  di 
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apprendistato per la qualifica e il diploma profess ionale, il diploma 

di   istruzione   secondaria   superiore   e   il   certificato    di 

specializzazione tecnica superiore a decorrere dall a data di  entrata 

in vigore del presente provvedimento e fino al 31 d icembre  2016,  si 

applicano i seguenti benefici:  

    a) non trova applicazione il contributo di lice nziamento  di  cui 

all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 de l 2012;  

    b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di  cui  all'articolo 

1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  è ridotta  al  5 

per cento;  

    c) è riconosciuto lo sgravio totale dei contrib uti a carico  del 

datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui  all'articolo  42, 

comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giu gno 2015, n. 81  e 

dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 del la  legge  n.  845 

del 1978.  

  2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applic a la previsione di 

cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislati vo n. 81 del 2015.  

  3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, com ma 1, del  decreto 

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di di sciplina  organica 

dei contratti di lavoro e la revisione della  norma tiva  in  tema  di 

mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le  risorse 

di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),   della  legge  n. 

144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  e uro  per  ciascuna 

annualità da destinare al finanziamento dei percors i formativi degli 

anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistat o per la qualifica 

e il diploma  professionale,  il  diploma  di  istr uzione  secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecn ica  superiore,  e 

dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuol a lavoro ai  sensi 

dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n . 183 del  2014  e 

del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La s perimentazione  di 

cui al primo periodo del presente comma è  finalizz ata  a  elaborare 

modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'ar ticolo  43,  comma 

1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed  è  promossa  dal 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il 

Ministero dell'istruzione dell'università e della r icerca,  d'intesa 

con le Regioni e le province autonome di Trento e d i  Bolzano,  anche 

avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbrai o 1987, n. 40, nei 



 168 

limiti delle risorse di cui al primo periodo del  p resente  comma  da 

destinare prioritariamente ai percorsi di formazion e nell'ambito  del 

sistema di istruzione e formazione professionale.  

  4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novem bre 2011, n.  183, 

le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fin e del  comma  sono 

soppresse.  

  5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53   il  comma  4  e' 

abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7 .500.000 euro  per 

l'anno 2015 e a  14.993.706,97  euro  annui  a  dec orrere  dal  2016, 

restano a carico del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di 

cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29 

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazion i, dalla legge  28 

gennaio 2009,  n.  2  ed  affluiscono  al  piano  g estionale  di  cui 

all'articolo 29, comma 2.  

  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del  p resente  articolo, 

pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016  per 

quanto attiene al comma 3 e valutati  in  0,5  mili oni  di  euro  per 

l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno  2016,  10,7  milioni  di 

euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4  mili oni  di  euro  per 

l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 pe r  quanto  attiene 

ai commi 1 e 2,si provvede:  

    a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'an no  2015  mediante 

corrispondente riduzione del fondo di cui all'artic olo 1, comma  107, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190;  

    b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'an no  2016  mediante 

corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per    occupazione   e 

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del 

decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 

legge 28 gennaio 2009, n. 2;  

    c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015 , 13,2 milioni  di 

euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per  cia scuno  degli  anni 

2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019  e   0,1  milioni  di 

euro  per  l'anno  2020  mediante  corrispondente   riduzione   degli 

stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.  

  7. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12  della  l egge  31  dicembre 

2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  del le  finanze  e  il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anc he avvalendosi del 
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sistema permanente di monitoraggio e valutazione is tituito  ai  sensi 

dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 201 2,  provvedono  al 

monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dal la disposizione di 

cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo.  Nel  caso  in  cui  si 

verifichino, o siano in procinto di verificarsi sco stamenti  rispetto 

alle  previsioni  delle  minori   relative   entrat e,   il   Ministro 

dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del 

lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con   propri o   decreto   alla 

rideterminazione dei benefici contributivi di cui a l comma 1.  

  8. Per gli  anni  2016  e  2017,  per  l'assicura zione  contro  gli 

infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professiona li  degli  allievi 

iscritti  ai  corsi  ordinamentali   di   istruzion e   e   formazione 

professionale curati dalle istituzioni  formative  e  dagli  istituti 

scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per  l'erogazione  dei 

percorsi di istruzione e formazione professionale, è dovuto, in  via 

sperimentale e limitatamente al predetto biennio, u n premio  speciale 

unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U.  1124/1 965.  Con  Decreto 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il 

Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta  dell'INAIL,  sono 

stabiliti  l'ammontare  del  premio  speciale  e  l e   modalità   di 

applicazione tali da assicurare anche il rigoroso r ispetto del limite 

di spesa di cui al quarto periodo del presente comm a. Ai  fini  della 

determinazione del  premio  e  del  suo  aggiorname nto  annuo  si  fa 

riferimento  al  minimale  giornaliero  di  rendita .   Per   favorire 

l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la  d eterminazione  del 

predetto premio speciale unitario non si  tiene  co nto  dei  maggiori 

oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di  formazione svolti 

negli ambienti di lavoro nel limite massimo  di  mi nori  entrate  per 

premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per  cia scuno  degli  anni 

2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un  trasferimento  di 

pari importo all'ente da parte del bilancio dello S tato. Ai  relativi 

oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli a nni 2016 e 2017 si 

provvede:  

    a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e  a  5  milioni  di 

euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzi one del  fondo  di 

cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicem bre 2014, n. 190;  

    b)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'ann o  2016   mediante 
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corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui  all'articolo  29, 

comma 3;  

    c)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'ann o  2016   mediante 

corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per    occupazione   e 

formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del 

decreto-legge  29   novembre   2008,   n.   185,     convertito,   con 

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  

  

          Note all'art. 32:  

              Per il testo dell'articolo 2 della ci tata legge  n.  92 

          del 2012, si vedano le note all'articolo 21.  

              Si riporta l'articolo 1,  comma  773,   della  legge  27 

          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per l a  formazione  del 

          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge 

          finanziaria 2007):  

              " Art. 1. (Omissis).  

              773. Con effetto sui periodi  contrib utivi  maturati  a 

          decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribu zione  dovuta  dai 

          datori di  lavoro  per  gli  apprendisti  artigiani  e  non 

          artigiani è  complessivamente  ridetermin ata  nel  10  per 

          cento della retribuzione imponibile ai fi ni  previdenziali. 

          Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza 

          sociale, di concerto con il Ministro dell 'economia e  delle 

          finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in 

          vigore della presente legge, è stabilita  la  ripartizione 

          del  predetto  contributo  tra  le  gesti oni  previdenziali 

          interessate. Le disposizioni di cui al  p resente  comma  si 

          applicano anche con riferimento agli obbl ighi  contributivi 

          previsti dalla legislazione vigente in mi sura pari a quella 

          degli apprendisti. Con riferimento ai per iodi  contributivi 

          di  cui  al  presente  comma  viene  meno   per  le  regioni 

          l'obbligo del  pagamento  delle  somme  o ccorrenti  per  le 

          assicurazioni in favore degli apprendisti  artigiani di  cui 

          all'articolo 16 della legge 21 dicembre 1 978, n. 845. Per i 

          datori di lavoro che occupano alle dipend enze un numero  di 

          addetti pari o inferiore a  nove  la  pre detta  complessiva 

          aliquota del 10 per cento a carico dei me desimi  datori  di 
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          lavoro è ridotta  in  ragione  dell'anno  di  vigenza  del 

          contratto   e   limitatamente   ai   soli    contratti    di 

          apprendistato  di  8,5  punti  percentual i  per  i  periodi 

          contributivi maturati nel primo anno di c ontratto  e  di  7 

          punti percentuali per i periodi contribut ivi  maturati  nel 

          secondo anno di contratto, restando  ferm o  il  livello  di 

          aliquota del  10  per  cento  per  i  per iodi  contributivi 

          maturati negli anni di contratto successi vi al  secondo.  A 

          decorrere dal 1° gennaio 2007  ai  lavora tori  assunti  con 

          contratto di apprendistato ai sensi del c apo I  del  titolo 

          VI del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  e 

          successive modificazioni, sono estese  le   disposizioni  in 

          materia di indennità giornaliera di  mala ttia  secondo  la 

          disciplina generale prevista per i lavora tori subordinati e 

          la relativa contribuzione è stabilita con   il  decreto  di 

          cui al secondo periodo del presente comma .".  

              Si  riporta  l'articolo  42,  comma  6,   del   dec reto 

          legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Discip lina organica  dei 

          contratti di lavoro e revisione della nor mativa in tema  di 

          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10 

          dicembre 2014, n. 183.):   

              "Art. 42. Disciplina generale  

              (Omissis).  

              6. Per gli apprendisti l'applicazione  delle norme sulla 

          previdenza e assistenza  sociale  obbliga toria  si  estende 

          alle seguenti forme:  

              a) assicurazione contro gli infortuni  sul lavoro  e  le 

          malattie professionali;  

              b) assicurazione contro le malattie;  

              c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;  

              d) maternità;  

              e) assegno familiare;  

              f) assicurazione sociale per  l'impie go,  in  relazione 

          alla quale, in aggiunta a quanto previsto  in  relazione  al 

          regime  contributivo  per  le  assicurazi oni  di  cui  alle 

          precedenti  lettere,  ai  sensi  della  d isciplina  di  cui 

          all'articolo 1, comma 773, della legge 27  dicembre 2006, n. 
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          296,  con  effetto  sui  periodi  contrib utivi  maturati  a 

          decorrere dal 1°gennaio 2013 è dovuta dai  datori di lavoro 

          per  gli  apprendisti  artigiani  e   non    artigiani   una 

          contribuzione pari all'1,31 per  cento  d ella  retribuzione 

          imponibile ai  fini  previdenziali,  con  riferimento  alla 

          quale non operano le disposizioni di cui  all'articolo  22, 

          comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.  183.".  

              Si riporta l'articolo 25 della citata legge n. 845  del 

          1978 (Legge-quadro in materia di formazio ne professionale):   

              "Art. 25. Istituzione di un Fondo di rotazione.  

              Per favorire l'accesso al Fondo socia le  europeo  e  al 

          Fondo  regionale  europeo  dei  progetti  realizzati  dagli 

          organismi di cui  all'articolo  precedent e,  è  istituito, 

          presso il Ministero del lavoro e della pr evidenza  sociale, 

          con l'amministrazione autonoma e gestione   fuori  bilancio, 

          ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 n ovembre  1971,  n. 

          1041 , un Fondo di rotazione.  

              Per la costituzione del  Fondo  di  r otazione,  la  cui 

          dotazione è fissata in lire 100 miliardi,   si  provvede  a 

          carico del bilancio dello Stato  con  l'i stituzione  di  un 

          apposito capitolo di spesa nello stato  d i  previsione  del 

          Ministero del lavoro e della previdenza s ociale per  l'anno 

          1979.  

              A decorrere dal periodo di paga in co rso al 1°  gennaio 

          1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a  5) 

          dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marz o 1974,  n.  30  , 

          convertito, con modificazioni, nella legg e 16 aprile  1974, 

          n. 114, e modificato dall'articolo 11 del la legge 3  giugno 

          1975, n. 160 , sono ridotte:  

              1) dal 4,45 al 4,15 per cento;  

              2) dal 4,45 al 4,15 per cento;  

              3) dal 3,05 al 2,75 per cento;  

              4) dal 4,30 al 4 per cento;  

              5) dal 6,50 al 6,20 per cento.  

              Con la  stessa  decorrenza  l'aliquot a  del  contributo 

          integrativo dovuto per l'assicurazione ob bligatoria  contro 

          la disoccupazione involontaria ai  sensi  dell'articolo  12 
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          della legge 3 giugno 1975, n. 160 , è aum entata in  misura 

          pari  allo  0,30  per  cento  delle  retr ibuzioni  soggette 

          all'obbligo contributivo.  

              I  due   terzi   delle   maggiori   e ntrate   derivanti 

          dall'aumento  contributivo  di  cui  al  precedente  comma 

          affluiscono al Fondo  di  rotazione.  Il  versamento  delle 

          somme dovute al Fondo è effettuato dall'I stituto nazionale 

          della previdenza sociale con periodicità trimestrale.  

              La parte di disponibilità del Fondo d i  rotazione  non 

          utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da  quello 

          successivo alla data di entrata in  vigor e  della  presente 

          legge, rimane acquisita alla gestione  pe r  l'assicurazione 

          obbligatoria contro la disoccupazione inv olontaria.  

              Alla  copertura  dell'onere  di  lire    100   miliardi, 

          derivante   dall'applicazione    della    presente    legge 

          nell'esercizio finanziario 1979, si farà  fronte  mediante 

          corrispondente riduzione dello  stanziame nto  del  capitolo 

          9001 dello stato di previsione della  spe sa  del  Ministero 

          del tesoro per l'anno finanziario anzidet to.  

              Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con 

          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

              Le somme di cui  ai  commi  precedent i  affluiscono  in 

          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la 

          tesoreria centrale e denominato  «Ministe ro  del  lavoro  e 

          della previdenza sociale -  somme  destin ate  a  promuovere 

          l'accesso al Fondo sociale europeo dei pr ogetti  realizzati 

          dagli organismi di cui all'articolo 8 del la  decisione  del 

          consiglio delle Comunità europee numero 7 1/66/CEE  del  1° 

          febbraio 1971, modificata dalla decisione  n. 77/801/CEE del 

          20 dicembre 1977».".  

              Si riporta l'articolo 47, comma 7, del  citato  dec reto 

          legislativo n. 81 del 2015:  

              "Art. 47. Disposizioni finali  

              (Omissis).  

              7. I benefici contributivi in materia  di  previdenza  e 

          assistenza  sociale  sono  mantenuti  per   un  anno   dalla 

          prosecuzione del rapporto di lavoro al te rmine del  periodo 
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          di apprendistato, con esclusione dei lavoratori ass unti  ai 

          sensi del comma 4 del presente articolo." .  

              Si riportano gli articoli 41, comma 3, 43, comma 1,  del 

          citato decreto legislativo n. 81 del 2015 :  

              " Art. 41. Definizione  

              (Omissis).  

              3.  L'apprendistato  per  la  qualifi ca  e  il  diploma 

          professionale,  il   diploma   di   istru zione   secondaria 

          superiore e  il  certificato  di  special izzazione  tecnica 

          superiore e quello di alta formazione e  ricerca  integrano 

          organicamente, in un sistema duale,  form azione  e  lavoro, 

          con riferimento ai titoli di istruzione e  formazione e alle 

          qualificazioni  professionali  contenuti   nel   Repertorio 

          nazionale di cui all'articolo 8 del decre to legislativo  16 

          gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quad ro  europeo  delle 

          qualificazioni."  

              "Art. 43. Apprendistato per la qualif ica e  il  diploma 

          professionale,  il   diploma   di   istru zione   secondaria 

          superiore e  il  certificato  di  special izzazione  tecnica 

          superiore  

              1.  L'apprendistato  per  la  qualifi ca  e  il  diploma 

          professionale e il certificato di special izzazione  tecnica 

          superiore è strutturato in modo da coniug are la formazione 

          effettuata in azienda  con  l'istruzione  e  la  formazione 

          professionale  svolta  dalle  istituzioni    formative   che 

          operano nell'ambito dei sistemi regionali  di  istruzione  e 

          formazione  sulla  base  dei   livelli   essenziali   delle 

          prestazioni di cui al decreto legislativo  17 ottobre  2005, 

          n. 226, e di quelli di cui all'articolo 4 6.".   

              Per il testo dell'articolo 68, comma  4,  della  ci tata 

          legge n. 144 del 1999, si vedano le note all'articolo 5.  

              Per il testo dell'articolo 1,  comma  7,  della  citata 

          legge n. 183 del 2014, si vedano le note all'articolo 4.  

              Il testo del decreto legislativo 15 a prile 2005, n.  77 

          (Definizione delle norme generali  relati ve  all'alternanza 

          scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 de lla  L.  28  marzo 

          2003, n. 53), è  pubblicato  nella  Gazze tta  Ufficiale  5 
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          maggio 2005, n. 103.  

              Il testo della legge 14 febbraio 1987, n. 40 (Norme  per 

          la copertura delle spese generali di ammi nistrazione  degli 

          enti privati gestori di attività formativ e), è pubblicata 

          nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1987 , n. 45.  

              Si riporta l'articolo 22, comma 2, del  citato  dec reto 

          legislativo n. 183 del 2011, come modific ato  dal  presente 

          decreto:   

              "Art.  22.  Apprendistato,  contratto  di   inserim ento 

          donne,   part-time,   telelavoro,   incen tivi   fiscali   e 

          contributivi.  

              1. A decorrere dall'anno 2012 il Mini stero del lavoro e 

          delle  politiche  sociali  con  proprio   decreto   destina 

          annualmente, nell'ambito delle risorse di  cui  all'articolo 

          68, comma 4, lettera a), della legge  17  maggio  1999,  n. 

          144, e successive modificazioni, una quot a non superiore  a 

          200  milioni  di  euro   alle   attività   di   formazione 

          nell'esercizio dell'apprendistato.".  

              Si riporta l'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n . 53 

          (Disposizioni per il  sostegno  della  ma ternità  e  della 

          paternità, per il diritto alla cura e  al la  formazione  e 

          per  il  coordinamento  dei  tempi  delle    città),   come 

          modificato dal presente decreto:  

              "Art. 6. Congedi per la formazione co ntinua.  

              1. I lavoratori, occupati e non occup ati, hanno diritto 

          di proseguire i percorsi di  formazione  per  tutto  l'arco 

          della  vita,  per  accrescere   conoscenz e   e   competenze 

          professionali. Lo Stato,  le  regioni  e  gli  enti  locali 

          assicurano un'offerta formativa articolat a  sul  territorio 

          e,  ove  necessario,  integrata,  accredi tata  secondo   le 

          disposizioni dell'articolo 17 della legge  24  giugno  1997, 

          n.  196,  e  successive  modificazioni,  e   del   relativo 

          regolamento  di  attuazione.   L'offerta   formativa   deve 

          consentire   percorsi   personalizzati,    certificati    e 

          riconosciuti come crediti formativi in am bito nazionale  ed 

          europeo.  La  formazione  può  corrispond ere  ad  autonoma 

          scelta   del   lavoratore   ovvero    ess ere    predisposta  
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          dall'azienda, attraverso  i  piani  forma tivi  aziendali  o 

          territoriali concordati tra le parti  soc iali  in  coerenza 

          con quanto previsto dal citato articolo 1 7 della  legge  n. 

          196 del 1997, e successive modificazioni.   

              2. La contrattazione collettiva di ca tegoria, nazionale 

          e decentrata,  definisce  il  monte  ore  da  destinare  ai 

          congedi  di  cui  al  presente  articolo,   i  criteri   per 

          l'individuazione dei lavoratori e le moda lità di orario  e 

          retribuzione connesse alla partecipazione   ai  percorsi  di 

          formazione.  

              3. Gli interventi formativi  che  rie ntrano  nei  piani 

          aziendali o territoriali di cui al comma 1  possono  essere 

          finanziati attraverso il fondo  interprof essionale  per  la 

          formazione continua, di cui al  regolamen to  di  attuazione 

          del citato articolo 17 della legge n. 196  del 1997.  

              4. (Abrogato).".  

              Per il testo dell'articolo  18,  comma  1,  del  ci tato 

          decreto-legge, n. 185 del 2008, si vedano  note all'articolo 

          5.  

              Si riporta l'articolo 1,  comma  107,   della  legge  23 

          dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per l a  formazione  del 

          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  legge   di 

          stabilità 2015):  

              "Art. 1. (Omissis).  

              107.   Per   fare   fronte   agli    oneri    derivanti 

          dall'attuazione  dei  provvedimenti  norm ativi  di  riforma 

          degli   ammortizzatori    sociali,    ivi     inclusi    gli 

          ammortizzatori sociali in deroga, dei ser vizi per il lavoro 

          e delle politiche attive, di quelli in ma teria di  riordino 

          dei rapporti di lavoro  e  dell'attività  ispettiva  e  di 

          tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di 

          lavoro,  nonché  per  fare  fronte  agli  oneri  derivanti 

          dall'attuazione  dei  provvedimenti   nor mativi   volti   a 

          favorire la stipula di contratti a  tempo   indeterminato  a 

          tutele  crescenti,  al  fine  di  consent ire  la   relativa 

          riduzione di oneri diretti e indiretti, è  istituito  nello 

          stato di  previsione  del  Ministero  del   lavoro  e  delle 
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          politiche sociali un apposito fondo, con una  dotaz ione  di 

          2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 

          di 2.000  milioni  di  euro  annui  a  de correre  dall'anno 

          2017.".  

              Si riporta l'articolo 17,  comma  12,  della  legge   31 

          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contab ilità  e  finanza 

          pubblica):  

              "Art. 17. Copertura finanziaria delle leggi  

              (Omissis).  

              12. La clausola di salvaguardia di cu i al comma 1  deve 

          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure 

          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con 

          esclusione del ricorso ai fondi di  riser va,  nel  caso  si 

          verifichino o siano in procinto di verifi carsi  scostamenti 

          rispetto alle previsioni indicate dalle l eggi al fine della 

          copertura finanziaria. In tal caso, sulla  base di  apposito 

          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 

          adotta, sentito il Ministro competente, l e misure  indicate 

          nella clausola di salvaguardia e riferisc e alle Camere  con 

          apposita relazione. La relazione espone l e cause che  hanno 

          determinato gli scostamenti, anche ai fin i della  revisione 

          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  l a  quantificazione 

          degli oneri autorizzati dalle predette le ggi.".  

              Si riporta l'articolo 1, comma 2, della  citata  le gge, 

          n. 92 del 2012;  

              "Art. 1. Disposizioni generali, tipologie  contratt uali 

          e disciplina in tema di flessibilità in  uscita  e  tutele 

          del lavoratore.  

              (Omissis).  

              2. Al fine di monitorare lo stato di  attuazione  degli 

          interventi e delle misure di cui alla pre sente legge  e  di 

          valutarne  gli  effetti  sull'efficienza  del  mercato  del 

          lavoro, sull'occupabilità dei cittadini,  sulle  modalità 

          di entrata e di uscita nell'impiego, è is tituito presso il 

          Ministero  del  lavoro  e  delle  politic he   sociali,   in 

          collaborazione con  le  altre  istituzion i  competenti,  un 

          sistema permanente di monitoraggio e valu tazione basato  su 
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          dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT) 

          e  da  altri  soggetti  del  Sistema  sta tistico  nazionale 

          (Sistan). Al sistema concorrono altresì l e  parti  sociali 

          attraverso   la   partecipazione    delle     organizzazioni 

          maggiormente rappresentative sul piano na zionale dei datori 

          di lavoro e dei lavoratori.".   

              Si riporta l'articolo  42  del  T.U.  1124/1965  (T esto 

          unico delle disposizioni per  l'assicuraz ione  obbligatoria 

          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie 

          professionali):  

              "Art. 42.  

              Per quelle lavorazioni, rispetto alle   quali  esistano, 

          in dipendenza  della  loro  natura  o  de lle  modalità  di 

          svolgimento o di  altre  circostanze,  di fficoltà  per  la 

          determinazione del premio di assicurazion e nei modi di  cui 

          all'articolo precedente, sono approvati,  con  decreto  del 

          Ministro per il lavoro e la previdenza so ciale, su delibera 

          dell'Istituto assicuratore, premi special i unitari in  base 

          ad altri elementi idonei quali il numero delle persone,  la 

          durata della lavorazione,  il  numero  de lle  macchine,  la 

          quantità  di  carburante  utilizzato,  te nuto  conto   del 

          disposto di cui al secondo comma dell'art . 39.".  
 
 

Capo IV  
 

DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI 
 

Art. 33 

 

 

Centri per l'impiego 

  

  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  d i  prestazioni  in 

materia di servizi e politiche attive del lavoro,  l'importo  di  cui 

all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19  giu gno  2015  n.  78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015, n. 125,  è 

incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno  de gli  anni  2015  e 

2016.  
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  2. Ai fini di cui al comma 1 è apportata una ridu zione pari  a  50 

milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della  dotazione  di  cui 

all'articolo 1, comma 12, lettera a), del  decreto- legge  n.  76  del 

2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione  di  cui 

all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggi o  1993,  n.  148, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lugli o 1993, n. 236.  

  

          Note all'art. 33:  

              Per il testo dell'articolo 15 del cit ato decreto-legge, 

          n. 78 del 2015, si vedano le note alle pr emesse.  

              Per il testo dell'articolo  1,  comma   12,  del  citato 

          decreto-legge n. 76 del 2013, si vedano  note  all'articolo 

          29.  

              Si riporta l'articolo 9, comma 5, del  decreto-legge  20 

          maggio 1993, n. 148, convertito, con  mod ificazioni,  dalla 

          legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno 

          dell'occupazione):  

              "Art. 9. Interventi di formazione professionale  

              (Omissis).  

              5. A far  data  dall'entrata  in  vig ore  del  presente 

          decreto,  le  risorse  derivanti  dalle  maggiori   entrate 

          costituite dall'aumento contributivo già  stabilito  dalla 

          disposizione contenuta nell'art. 25 della  legge 21 dicembre 

          1978, n. 845,  affluiscono  interamente  al  Fondo  di  cui 

          all'articolo medesimo per la formazione p rofessionale e per 

          l'accesso al Fondo sociale europeo.".  
 
 

Art. 34 

 

 

Abrogazioni e norme di coordinamento 

  

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  prese nte  decreto  sono 

abrogate le seguenti disposizioni:  

    a) articolo 2, comma 1, lettera i), del  decret o  legislativo  10 

settembre 2003, n. 276;  
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    b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;  

    c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legg e 24 giugno  1997, 

n. 196;  

    d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 ;  

    e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ;  

    f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;  

    g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli 

articoli 1-bis e 4-bis;  

    h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 gi ugno 2012, n. 92;  

    l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto leg islativo  4  marzo 

2015, n. 22.  

  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni 

di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legg e 28 giugno  2012, 

n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del d ecreto di cui agli 

articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e  22,  comma  2,   e  non  trovano, 

comunque, applicazione a far data dalla stipula del  patto di servizio 

personalizzato.  

  3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  s ono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 9,  comma  3,  le  parole  «il  cui  reddito  sia 

inferiore al limite utile ai fini della conservazio ne dello stato  di 

disoccupazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  cui  reddito 

corrisponda a un'imposta  lorda  pari  o  inferiore   alle  detrazioni 

spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico  delle imposte sui 

redditi di cui al decreto del Presidente della Repu bblica 22 dicembre 

1986, n. 917»;  

    b) agli articoli 10, comma 1, e  15,  comma  12 ,  le  parole  «un 

reddito inferiore al limite utile ai fini della  co nservazione  dello 

stato di disoccupazione» sono sostituite dalle segu enti: « un reddito 

che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore   alle  detrazioni 

spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico  delle imposte sui 

redditi di cui al decreto del Presidente della Repu bblica 22 dicembre 

1986, n. 917».  

  

          Note all'art. 34:  

              Si  riporta  l'articolo  2,   comma   1,   del   ci tato 

          decreto-legislativo n. 276 del 2003,  com e  modificato  dal 
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          presente decreto:  

              "Art. 2. Definizioni  

              1. Ai fini e agli effetti delle dispo sizioni di cui  al 

          presente decreto legislativo si intende p er:  

              a)  «contratto  di  somministrazione  di  lavoro»:   il 

          contratto avente ad oggetto la fornitura  professionale  di 

          manodopera, a tempo indeterminato o  a  t ermine,  ai  sensi 

          dell'articolo 20;  

              a-bis)  «missione»:  il  periodo  dur ante   il   quale, 

          nell'ambito di un contratto di somministr azione di  lavoro, 

          il lavoratore dipendente da un'agenzia di   somministrazione 

          di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a ) e b), è messo a 

          disposizione di un utilizzatore  di  cui  all'articolo  20, 

          comma 1, e opera sotto il controllo e  la   direzione  dello 

          stesso;  

              a-ter) «condizioni di base di lavoro e  d'occupazione»: 

          il  trattamento  economico,   normativo   e   occupazionale 

          previsto  da  disposizioni  legislative,  regolamentari   e 

          amministrative,  da  contratti  collettiv i   o   da   altre 

          disposizioni  vincolanti  di  portata  ge nerale  in  vigore 

          presso un utilizzatore di cui all'articol o 20, comma 1, ivi 

          comprese quelle relative:  

              1)   all'orario   di   lavoro,   le   ore   di   lavoro 

          straordinario, le pause, i periodi  di  r iposo,  il  lavoro 

          notturno, le ferie e i giorni festivi;  

              2) alla retribuzione;  

              3) alla protezione delle donne in sta to di gravidanza e 

          in  periodo  di  allattamento,  nonché  l a  protezione  di 

          bambini e giovani; la parità di  trattame nto  fra  uomo  e 

          donna,  nonché  altre  disposizioni  in  materia  di   non 

          discriminazione;  

              b) «intermediazione»:  l'attività  di   mediazione  tra 

          domanda  e  offerta   di   lavoro,   anch e   in   relazione 

          all'inserimento lavorativo dei disabili  e  dei  gruppi  di 

          lavoratori svantaggiati,  comprensiva  tr a  l'altro:  della 

          raccolta dei curricula  dei  potenziali  lavoratori;  della 

          preselezione e costituzione di relativa b anca  dati;  della 
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          promozione e gestione dell'incontro tra d omanda  e  offerta 

          di  lavoro;   della   effettuazione,   su    richiesta   del 

          committente, di tutte  le  comunicazioni  conseguenti  alle 

          assunzioni  avvenute   a   seguito   dell a   attività   di 

          intermediazione;  dell'orientamento  prof essionale;   della 

          progettazione  ed   erogazione   di   att ività   formative 

          finalizzate all'inserimento lavorativo;  

              c) «ricerca e selezione del personale »: l'attività  di 

          consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una 

          specifica   esigenza    dell'organizzazio ne    committente, 

          attraverso  l'individuazione  di   candid ature   idonee   a 

          ricoprire  una  o  più  posizioni   lavor ative   in   seno 

          all'organizzazione medesima, su  specific o  incarico  della 

          stessa,   e   comprensiva   di:   analisi    del    contesto 

          organizzativo       dell'organizzazione        committente; 

          individuazione e definizione delle esigen ze  della  stessa; 

          definizione del profilo di competenze e d i capacità  della 

          candidatura  ideale;  pianificazione  e  realizzazione  del 

          programma  di  ricerca  delle  candidatur e  attraverso  una 

          pluralità di canali  di  reclutamento;  v alutazione  delle 

          candidature individuate  attraverso  appr opriati  strumenti 

          selettivi;   formazione   della   rosa    di    candidature 

          maggiormente  idonee;  progettazione   ed    erogazione   di 

          attività formative finalizzate all'inseri mento lavorativo; 

          assistenza  nella  fase  di  inserimento   dei   candidati; 

          verifica e valutazione dell'inserimento  e  del  potenziale 

          dei candidati;  

              d)  «supporto   alla   ricollocazione    professionale»: 

          l'attività effettuata su specifico ed  es clusivo  incarico 

          dell'organizzazione committente, anche in  base  ad  accordi 

          sindacali, finalizzata alla ricollocazion e nel mercato  del 

          lavoro   di   prestatori   di   lavoro,   singolarmente   o 

          collettivamente considerati, attraverso l a preparazione, la 

          formazione    finalizzata    all'inserime nto    lavorativo, 

          l'accompagnamento della  persona  e  l'af fiancamento  della 

          stessa nell'inserimento nella nuova attiv ità;  

              e) «autorizzazione»: provvedimento me diante il quale lo 
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          Stato abilita operatori, pubblici  e  pri vati,  di  seguito 

          denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento  delle 

          attività di cui alle lettere da a) a d);  

              f) «accreditamento»: provvedimento me diante il quale le 

          regioni riconoscono a un  operatore,  pub blico  o  privato, 

          l'idoneità a erogare i  servizi  al  lavo ro  negli  ambiti 

          regionali di  riferimento,  anche  median te  l'utilizzo  di 

          risorse pubbliche, nonché la  partecipazi one  attiva  alla 

          rete dei servizi per il mercato del lavor o con  particolare 

          riferimento ai servizi di incontro fra do manda e offerta;  

              g) «borsa  continua  del  lavoro»:  s istema  aperto  di 

          incontro domanda-offerta di lavoro finali zzato, in coerenza 

          con  gli  indirizzi  comunitari,  a  favo rire  la   maggior 

          efficienza  e   trasparenza   del   merca to   del   lavoro, 

          all'interno del quale cittadini,  lavorat ori,  disoccupati, 

          persone in cerca  di  un  lavoro,  sogget ti  autorizzati  o 

          accreditati  e  datori  di  lavoro  posso no   decidere   di 

          incontrarsi  in  maniera  libera  e  dove   i  servizi  sono 

          liberamente scelti dall'utente;  

              h) «enti bilaterali»: organismi costi tuiti a iniziativa 

          di una o più associazioni dei datori e de i  prestatori  di 

          lavoro comparativamente più  rappresentat ive,  quali  sedi 

          privilegiate per la  regolazione  del  me rcato  del  lavoro 

          attraverso: la promozione di una occupazi one regolare e  di 

          qualità; l'intermediazione  nell'incontro   tra  domanda  e 

          offerta di lavoro; la programmazione di a ttività formative 

          e  la  determinazione  di  modalità  di  attuazione  della 

          formazione professionale in azienda; la p romozione di buone 

          pratiche contro la discriminazione e per la inclusione  dei 

          soggetti più svantaggiati;  la  gestione  mutualistica  di 

          fondi per la formazione e l'integrazione  del  reddito;  la 

          certificazione dei contratti di lavoro e di  regolarità  o 

          congruità contributiva; lo sviluppo di az ioni inerenti  la 

          salute e la sicurezza sul lavoro; ogni  a ltra  attività  o 

          funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai   contratti 

          collettivi di riferimento;  

              i) (Abrogata);  
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              j) «lavoratore»: qualsiasi persona ch e lavora o che  è  

          in cerca di un lavoro;  

              k)   «lavoratore   svantaggiato»:   q ualsiasi   persona 

          appartenente  a  una  categoria  che  abb ia  difficoltà  a 

          entrare, senza assistenza, nel mercato de l lavoro ai  sensi 

          dell'articolo  2,  lettera  f),  del  reg olamento  (CE)  n. 

          2204/2002 della Commissione del 12 dicemb re  2002  relativo 

          alla applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato  CE 

          agli aiuti di Stato a favore della occupa zione, nonché  ai 

          sensi dell'articolo 4, comma  1,  della  legge  8  novembre 

          1991, n. 381;  

              l)  «divisioni  operative»:   soggett i   polifunzionali 

          gestiti con strumenti di contabilità  ana litica,  tali  da 

          consentire di conoscere tutti i  dati  ec onomico-gestionali 

          specifici in relazione a ogni attività;  

              m) «associazioni di datori  e  presta tori  di  lavoro»: 

          organizzazioni datoriali e sindacali comp arativamente  più 

          rappresentative.".  

              Si riporta l'articolo 4 della citata legge, n.  92  del 

          2012, come modificato dal presente decret o:  

              "Art. 4. Ulteriori disposizioni in materia  di  mer cato 

          del lavoro  

              1. Nei casi di  eccedenza  di  person ale,  accordi  tra 

          datori di lavoro che impieghino mediament e più di quindici 

          dipendenti  e  le  organizzazioni  sindac ali   maggiormente 

          rappresentative a livello aziendale posso no prevedere  che, 

          al fine di incentivare l'esodo dei lavora tori più anziani, 

          il  datore  di  lavoro  si  impegni  a   corrispondere   ai 

          lavoratori una prestazione di importo par i  al  trattamento 

          di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed 

          a  corrispondere  all'INPS   la   contrib uzione   fino   al 

          raggiungimento dei requisiti minimi per  il  pensionamento. 

          La  stessa  prestazione  può  essere  ogg etto  di  accordi 

          sindacali nell'ambito di procedure ex art icoli 4 e 24 della 

          legge  23  luglio  1991,  n.  223,  ovver o  nell'ambito  di 

          processi di riduzione di personale dirige nte  conclusi  con 

          accordo firmato da  associazione  sindaca le  stipulante  il 



 185 

          contratto collettivo di lavoro della cate goria.  

              2. I lavoratori coinvolti nel program ma di cui al comma 

          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il 

          pensionamento, di vecchiaia o anticipato,  nei quattro  anni 

          successivi alla cessazione dal rapporto d i lavoro.  

              3. Allo scopo di dare efficacia all'a ccordo di  cui  al 

          comma 1, il datore di lavoro interessato presenta  apposita 

          domanda all'INPS, accompagnata dalla pres entazione  di  una 

          fideiussione bancaria  a  garanzia  della   solvibilità  in 

          relazione agli obblighi.  

              4. L'accordo di cui  al  comma  1  di viene  efficace  a 

          seguito della validazione da parte dell'I NPS, che  effettua 

          l'istruttoria in ordine alla presenza dei  requisiti in capo 

          al lavoratore ed al datore di lavoro.  

              5. A seguito dell'accettazione dell'a ccordo di  cui  al 

          comma  1  il  datore  di  lavoro  è  obbl igato  a  versare 

          mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e  per 

          la contribuzione figurativa. In ogni caso , in  assenza  del 

          versamento mensile di cui  al  presente  comma,  l'INPS  è 

          tenuto a non erogare le prestazioni.  

              6. In caso  di  mancato  versamento  l'INPS  procede  a 

          notificare un  avviso  di  pagamento;  de corsi  centottanta 

          giorni dalla notifica  senza  l'avvenuto  pagamento  l'INPS 

          procede alla escussione della fideiussion e.  

              7. Il pagamento  della  prestazione  avviene  da  parte 

          dell'INPS con le modalità previste per il  pagamento  delle 

          pensioni. L'Istituto provvede contestualm ente all'accredito 

          della relativa contribuzione figurativa.  

              7-bis. Le disposizioni di cui ai comm i da 1 a 7 trovano 

          applicazione  anche  nel  caso  in   cui   le   prestazioni 

          spetterebbero    a    carico    di    for me     sostitutive 

          dell'assicurazione generale obbligatoria.   

              7-ter. Nel caso  degli  accordi  il  datore  di  lavoro 

          procede  al  recupero   delle   somme   p agate   ai   sensi 

          dell'articolo 5, comma 4, della  legge  n .  223  del  1991, 

          relativamente   ai   lavoratori    intere ssati,    mediante 

          conguaglio con i contributi dovuti  all'I NPS  e  non  trova 
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          comunque  applicazione  l'articolo  2,  c omma   31,   della 

          presente legge. Resta  inoltre  ferma  la   possibilità  di 

          effettuare  nuove  assunzioni  anche   pr esso   le   unità 

          produttive  interessate  dai  licenziamen ti  in  deroga  al 

          diritto di precedenza di cui all'articolo  8, comma 1, della 

          legge n. 223 del 1991.  

              8. In relazione alle assunzioni effet tuate, a decorrere 

          dal 1° gennaio 2013, con contratto di lav oro dipendente,  a 

          tempo determinato anche in somministrazio ne, in relazione a 

          lavoratori  di  età  non  inferiore  a   cinquanta   anni, 

          disoccupati da oltre dodici mesi, spetta,  per la durata  di 

          dodici mesi, la riduzione del 50 per cent o dei contributi a 

          carico del datore di lavoro.  

              9. Nei casi di cui al  comma  8,  se  il  contratto  è 

          trasformato  a  tempo  indeterminato,  la    riduzione   dei 

          contributi si prolunga fino al diciottesi mo mese dalla data 

          della assunzione con il contratto di cui al comma 8.  

              10. Nei casi di cui al comma  8,  qua lora  l'assunzione 

          sia  effettuata   con   contratto   di   lavoro   a   tempo 

          indeterminato, la riduzione dei contribut i  spetta  per  un 

          periodo di diciotto mesi dalla data di as sunzione.  

              11. Le disposizioni di cui  ai  commi   da  8  a  10  si 

          applicano nel rispetto del  regolamento  (CE)  n.  800/2008 

          della Commissione, del 6 agosto 2008,  an che  in  relazione 

          alle assunzioni di donne di qualsiasi  et à,  prive  di  un 

          impiego  regolarmente  retribuito  da  al meno   sei   mesi, 

          residenti   in   regioni   ammissibili   ai   finanziamenti 

          nell'ambito dei fondi  strutturali  dell' Unione  europea  e 

          nelle aree di cui all'articolo 2, punto  18),  lettera  e), 

          del  predetto  regolamento,  annualmente  individuate   con 

          decreto del Ministro del lavoro e delle p olitiche  sociali, 

          di concerto con il Ministro dell'economia  e delle  finanze, 

          nonché in relazione alle assunzioni di do nne di  qualsiasi 

          età prive di un impiego regolarmente retr ibuito da  almeno 

          ventiquattro mesi, ovunque residenti.  

              12. (Abrogato).  

              12-bis. Resta confermato, in materia di  incentivi  per 
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          l'incremento  in   termini   quantitativi   e   qua litativi 

          dell'occupazione giovanile e delle donne,   quanto  disposto 

          dal decreto del  Ministro  del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali, di concerto con il Ministro dell 'economia e  delle 

          finanze,  5  ottobre  2012,   pubblicato   nella   Gazzetta 

          Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243, ch e  resta  pertanto 

          confermato in ogni sua disposizione.  

              13. (Abrogato).  

              14. All'articolo 8, comma 9, della  l egge  29  dicembre 

          1990, n. 407, le parole: «quando esse non  siano  effettuate 

          in  sostituzione  di  lavoratori  dipende nti  dalle  stesse 

          imprese per qualsiasi  causa  licenziati  o  sospesi»  sono 

          sostituite  dalle  seguenti:   «quando   esse   non   siano 

          effettuate in sostituzione di lavoratori  dipendenti  dalle 

          stesse imprese licenziati per giustificat o motivo oggettivo 

          o per riduzione del personale o sospesi».   

              15. (Abrogato).  

              16. Il comma 4 dell'articolo 55 del t esto  unico  delle 

          disposizioni legislative in materia di  t utela  e  sostegno 

          della maternità e della  paternità,  di  cui  al  decreto 

          legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  è   sostituito  dal 

          seguente:  

              «4.  La  risoluzione  consensuale  de l  rapporto  o  la 

          richiesta  di  dimissioni  presentate  da lla   lavoratrice, 

          durante il periodo di gravidanza, e dalla  lavoratrice o dal 

          lavoratore durante i primi tre anni di vi ta del  bambino  o 

          nei primi tre anni di accoglienza del min ore adottato o  in 

          affidamento, o, in caso  di  adozione  in ternazionale,  nei 

          primi  tre  anni  decorrenti  dalle  comu nicazioni  di  cui 

          all'articolo 54, comma 9,  devono  essere   convalidate  dal 

          servizio  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e   delle 

          politiche  sociali  competente  per  terr itorio.  A   detta 

          convalida e' sospensivamente condizionata  l'efficacia della 

          risoluzione del rapporto di lavoro».  

              17. Al di fuori dell'ipotesi di  cui  all'articolo  55, 

          comma  4,  del  citato  testo  unico  di  cui  al   decreto 

          legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  com e  sostituito  dal 
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          comma  16  del   presente   articolo,   l'efficacia    delle 

          dimissioni della  lavoratrice  o  del  la voratore  e  della 

          risoluzione consensuale  del  rapporto  è   sospensivamente 

          condizionata alla convalida effettuata pr esso la  Direzione 

          territoriale  del  lavoro  o  il   Centro    per   l'impiego 

          territorialmente  competenti,   ovvero   presso   le   sedi 

          individuate dai contratti  collettivi  na zionali  stipulati 

          dalle  organizzazioni   sindacali   compa rativamente   più 

          rappresentative a livello nazionale.  

              18. In alternativa alla procedura di cui al  comma  17, 

          l'efficacia  delle  dimissioni  della  la voratrice  o   del 

          lavoratore e della risoluzione consensual e del rapporto  è 

          sospensivamente   condizionata   alla   s ottoscrizione   di 

          apposita dichiarazione della lavoratrice o  del  lavoratore 

          apposta  in  calce  alla  ricevuta  di  t rasmissione  della 

          comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro  di  cui 

          all'articolo 21 della legge  29  aprile  1949,  n.  264,  e 

          successive  modificazioni.  Con  decreto,   di  natura   non 

          regolamentare, del Ministro del lavoro  e   delle  politiche 

          sociali, possono  essere  individuate  ul teriori  modalità 

          semplificate per accertare la veridicità della data  e  la 

          autenticità  della  manifestazione   di   volontà   della 

          lavoratrice o del lavoratore, in relazion e alle  dimissioni 

          o alla risoluzione consensuale del  rappo rto,  in  funzione 

          dello sviluppo dei sistemi informatici e  della  evoluzione 

          della disciplina in materia di comunicazi oni obbligatorie.  

              19. Nell'ipotesi in cui la lavoratric e o il  lavoratore 

          non proceda alla convalida di cui al comm a 17  ovvero  alla 

          sottoscrizione di cui al comma 18, il rap porto di lavoro si 

          intende  risolto,  per  il  verificarsi  della   condizione 

          sospensiva, qualora la  lavoratrice  o  i l  lavoratore  non 

          aderisca, entro sette giorni dalla ricezi one, all'invito  a 

          presentarsi presso le  sedi  di  cui  al  comma  17  ovvero 

          all'invito ad apporre la predetta sottosc rizione, trasmesso 

          dal datore di lavoro, tramite comunicazio ne scritta, ovvero 

          qualora non effettui la revoca di cui al comma 21.  

              20. La  comunicazione  contenente  l' invito,  cui  deve 
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          essere allegata copia della ricevuta di trasmission e di cui 

          al comma 18, si considera validamente eff ettuata quando  è 

          recapitata al domicilio della lavoratrice  o del  lavoratore 

          indicato nel contratto  di  lavoro  o  ad   altro  domicilio 

          formalmente comunicato dalla lavoratrice o  dal  lavoratore 

          al datore di lavoro, ovvero è consegnata alla  lavoratrice 

          o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.  

              21. Nei sette giorni di cui al comma  19,  che  possono 

          sovrapporsi con il periodo di preavviso, la  lavoratrice  o 

          il lavoratore ha facoltà di revocare le  dimissioni  o  la 

          risoluzione consensuale. La revoca può es sere  comunicata 

          in forma scritta. Il contratto di lavoro,  se interrotto per 

          effetto del recesso,  torna  ad  avere  c orso  normale  dal 

          giorno successivo alla comunicazione dell a revoca.  Per  il 

          periodo intercorso tra il recesso e la re voca,  qualora  la 

          prestazione lavorativa non sia stata svol ta, il  prestatore 

          non matura  alcun  diritto  retributivo.  Alla  revoca  del 

          recesso conseguono la  cessazione  di  og ni  effetto  delle 

          eventuali pattuizioni a esso connesse e l 'obbligo  in  capo 

          al lavoratore  di  restituire  tutto  qua nto  eventualmente 

          percepito in forza di esse.  

              22. Qualora, in mancanza  della  conv alida  di  cui  al 

          comma 17 ovvero della sottoscrizione di c ui al comma 18, il 

          datore  di  lavoro  non   provveda   a   trasmettere   alla 

          lavoratrice o al  lavoratore  la  comunic azione  contenente 

          l'invito entro il termine di trenta giorn i dalla data delle 

          dimissioni e della risoluzione consensual e,  le  dimissioni 

          si considerano definitivamente prive di e ffetto.  

              23. Salvo che il fatto costituisca re ato, il datore  di 

          lavoro  che  abusi  del  foglio  firmato  in  bianco  dalla 

          lavoratrice o  dal  lavoratore  al  fine  di  simularne  le 

          dimissioni o la risoluzione consensuale  del  rapporto,  è 

          punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 

          30.000. L'accertamento e l'irrogazione de lla sanzione  sono 

          di competenza delle Direzioni territorial i del  lavoro.  Si 

          applicano, in quanto compatibili, le  dis posizioni  di  cui 

          alla legge 24 novembre 1981, n. 689.  
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              23-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  da  16  a   23 

          trovano applicazione, in  quanto  compati bili,  anche  alle 

          lavoratrici e ai  lavoratori  impegnati  con  contratti  di 

          collaborazione coordinata e continuativa,  anche a progetto, 

          di cui all'articolo 61, comma 1, del decr eto legislativo 10 

          settembre 2003, n. 276 e con contratti di   associazione  in 

          partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del 

          codice civile.  

              24. Al fine di sostenere la genitoria lità, promuovendo 

          una cultura di maggiore condivisione dei  compiti  di  cura 

          dei figli  all'interno  della  coppia  e  per  favorire  la 

          conciliazione dei  tempi  di  vita  e  di   lavoro,  in  via 

          sperimentale per gli anni 2013-2015:  

              a) il padre lavoratore dipendente, en tro i cinque  mesi 

          dalla nascita del figlio, ha  l'obbligo  di  astenersi  dal 

          lavoro per un periodo  di  un  giorno.  E ntro  il  medesimo 

          periodo, il padre lavoratore dipendente p uò astenersi  per 

          un ulteriore periodo di  due  giorni,  an che  continuativi, 

          previo accordo con  la  madre  e  in  sua   sostituzione  in 

          relazione al periodo di astensione obblig atoria spettante a 

          quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per  il periodo di due 

          giorni goduto in sostituzione della madre   è  riconosciuta 

          un'indennità giornaliera a carico dell'IN PS  pari  al  100 

          per cento della retribuzione e per il  re stante  giorno  in 

          aggiunta  all'obbligo  di   astensione   della   madre   è 

          riconosciuta un'indennità pari  al  100  per  cento  della 

          retribuzione. Il  padre  lavoratore  è  t enuto  a  fornire 

          preventiva comunicazione in  forma  scrit ta  al  datore  di 

          lavoro dei giorni prescelti per astenersi  dal lavoro almeno 

          quindici giorni prima  dei  medesimi.  Al l'onere  derivante 

          dalla presente lettera, valutato in 78 mi lioni di euro  per 

          ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si  provvede,  quanto 

          a 65 milioni di euro per ciascuno degli a nni 2013,  2014  e 

          2015, mediante corrispondente riduzione d ell'autorizzazione 

          di  spesa  di  cui   all'articolo   24,   comma   27,   del 

          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2 011,  n.  214,  e, 
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          quanto a  13  milioni  di  euro  per  cia scuno  degli  anni 

          2013-2015, ai sensi del comma 69 del pres ente articolo;  

              b) nei limiti delle risorse di cui al  comma 26 e con le 

          modalità  di  cui  al  comma  25,   è   d isciplinata   la 

          possibilità  di  concedere  alla  madre  lavoratrice,   al 

          termine del periodo  di  congedo  di  mat ernità,  per  gli 

          undici  mesi  successivi  e  in  alternat iva   al   congedo 

          parentale di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32 

          del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 

          del 2001, la corresponsione di voucher  p er  l'acquisto  di 

          servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli  oneri 

          della rete  pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia  o  dei 

          servizi privati accreditati, da  richiede re  al  datore  di 

          lavoro.  

              25. Con  decreto,  di  natura  non  r egolamentare,  del 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali, di concerto 

          con il Ministero dell'economia e delle fi nanze, da adottare 

          entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge, sono stabiliti, nei limit i delle risorse di 

          cui al comma 26:  

              a) i criteri di accesso  e  le  modal ità  di  utilizzo 

          delle misure sperimentali di cui al comma  24;  

              b) il numero e l'importo dei voucher di  cui  al  comma 

          24, lettera b), tenuto anche  conto  dell 'indicatore  della 

          situazione economica equivalente del  nuc leo  familiare  di 

          appartenenza.  

              26. Il decreto di cui al comma 25 pro vvede  altresì  a 

          determinare, per la misura sperimentale d i cui al comma 24, 

          lettera b), e per ciascuno degli anni 201 3, 2014 e 2015, la 

          quota di risorse del citato fondo di cui  all'articolo  24, 

          comma 27,  del  decreto-legge  6  dicembr e  2011,  n.  201, 

          convertito, con  modificazioni,  dalla  l egge  22  dicembre 

          2011, n. 214, nel limite delle  quali  è  riconosciuto  il 

          beneficio previsto dalla predetta misura sperimentale.  

              27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate  le 

          seguenti modificazioni:  

              a)  all'articolo  4,  comma  1,  il  primo  periodo  è 
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          sostituito dai seguenti: «Agli effetti de lla determinazione 

          del numero di soggetti disabili da assume re, sono computati 

          di norma tra i dipendenti tutti i  lavora tori  assunti  con 

          contratto di lavoro subordinato. Ai medes imi  effetti,  non 

          sono computabili: i  lavoratori  occupati   ai  sensi  della 

          presente legge, i lavoratori occupati con  contratto a tempo 

          determinato  di  durata  fino  a  sei  me si,  i   soci   di 

          cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i   dirigenti,   i 

          lavoratori  assunti  con  contratto   di   inserimento,   i 

          lavoratori  occupati  con  contratto  di   somministrazione 

          presso l'utilizzatore, i lavoratori assun ti  per  attività 

          da svolgersi all'estero per la durata di tale attività,  i 

          soggetti impegnati in lavori socialmente utili  assunti  ai 

          sensi dell'articolo 7 del decreto legisla tivo  28  febbraio 

          2000, n. 81, i lavoratori a  domicilio,  i  lavoratori  che 

          aderiscono   al   programma   di   emersi one,   ai    sensi 

          dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge  18 ottobre  2001, 

          n.  383,  e  successive  modificazioni.  Restano  salve  le 

          ulteriori esclusioni previste dalle disci pline di settore»;  

              b) all'articolo 5, comma 2, dopo il s econdo periodo  è 

          inserito il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento 

          previdenziale dei lavoratori è  considera to  personale  di 

          cantiere anche quello direttamente  opera nte  nei  montaggi 

          industriali o  impiantistici  e  nelle  r elative  opere  di 

          manutenzione svolte in cantiere»;  

              c) all'articolo 5, dopo il comma 8-qu ater  è  aggiunto 

          il seguente:  

              «8-quinquies. Al fine  di  evitare  a busi  nel  ricorso 

          all'istituto   dell'esonero   dagli   obb lighi    di    cui 

          all'articolo 3 e di garantire il rispetto   delle  quote  di 

          riserva, con  decreto  del  Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di  cui 

          all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n. 

          281, da emanare, ai sensi dell'articolo 1 7, comma 3,  della 

          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due m esi dalla data  di 

          entrata  in  vigore  della  presente   di sposizione,   sono 

          ridefiniti i procedimenti relativi agli e soneri, i  criteri 
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          e le modalità per la loro  concessione  e   sono  stabilite 

          norme volte al potenziamento delle attivi tà di controllo»;  

              d) all'articolo 6, comma 1, è aggiunt o,  in  fine,  il 

          seguente periodo:  «I  medesimi  organism i  sono  tenuti  a 

          comunicare, anche in via  telematica,  co n  cadenza  almeno 

          mensile, alla competente Direzione territ oriale del lavoro, 

          il mancato rispetto degli obblighi di cui   all'articolo  3, 

          nonché il ricorso agli esoneri, ai fini d ella  attivazione 

          degli eventuali accertamenti».  

              28. Al terzo periodo del comma 67 del l'articolo 1 della 

          legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono sopp resse  le  parole: 

          «In  via  sperimentale,   con   riferimen to   al   triennio 

          2008-2010,» e, al comma 68,  i  periodi  secondo,  terzo  e 

          quarto sono sostituiti dal seguente: «A d ecorrere dall'anno 

          2012 lo sgravio dei contributi dovuti dal  lavoratore e  dal 

          datore di lavoro e' concesso secondo i cr iteri  di  cui  al 

          comma 67 e con la modalità di cui  al  pr imo  periodo  del 

          presente comma, a valere sulle risorse, p ari a 650  milioni 

          di euro annui, già presenti nello stato d i previsione  del 

          Ministero del lavoro e delle politiche so ciali, relative al 

          Fondo per  il  finanziamento  di  sgravi  contributivi  per 

          incentivare  la   contrattazione   di   s econdo   livello». 

          Conseguentemente è abrogato il comma 14  dell'articolo  33 

          della legge 12 novembre 2011, n. 183.  

              29. Per l'anno 2011, per gli sgravi c ontributivi di cui 

          all'articolo 1, comma 47, quarto periodo,   della  legge  13 

          dicembre 2010, n. 220,  il  Ministro  del   lavoro  e  delle 

          politiche sociali è autorizzato ad utiliz zare  le  risorse 

          iscritte sui pertinenti capitoli dello st ato di  previsione 

          del medesimo  Ministero  già  impegnate  per  le  medesime 

          finalità.  

              30. All'articolo 22, comma  11,  seco ndo  periodo,  del 

          testo unico delle disposizioni  concernen ti  la  disciplina 

          dell'immigrazione e norme sulla condizion e dello straniero, 

          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1 998,  n.  286,  le 

          parole: «per un periodo non  inferiore  a   sei  mesi»  sono 

          sostituite dalle seguenti: «per un period o non inferiore ad 
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          un anno  ovvero  per  tutto  il  periodo  di  durata  della 

          prestazione di sostegno al reddito percep ita dal lavoratore 

          straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui  al 

          secondo   periodo,   trovano   applicazio ne   i   requisiti 

          reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)».  

              31. All'articolo 29, comma 2, del  de creto  legislativo 

          10 settembre 2003,  n.  276,  sono  appor tate  le  seguenti 

          modificazioni:  

              a) al primo periodo sono premesse le  seguenti  parole: 

          «Salvo  diversa  disposizione  dei   cont ratti   collettivi 

          nazionali sottoscritti da associazioni de i datori di lavoro 

          e dei lavoratori comparativamente più rap presentative  del 

          settore che  possono  individuare  metodi   e  procedure  di 

          controllo e di verifica della regolarità complessiva degli 

          appalti,»;  

              b) i periodi dal secondo al quinto so no sostituiti  dai 

          seguenti: «Il committente imprenditore o datore  di  lavoro 

          è  convenuto  in  giudizio  per  il  paga mento  unitamente 

          all'appaltatore   e    con    gli    even tuali    ulteriori 

          subappaltatori. Il committente  imprendit ore  o  datore  di 

          lavoro può eccepire,  nella  prima  difes a,  il  beneficio 

          della preventiva escussione del patrimoni o dell'appaltatore 

          medesimo e degli eventuali subappaltatori . In tal  caso  il 

          giudice accerta la responsabilità solidal e  di  tutti  gli 

          obbligati, ma l'azione esecutiva può esse re intentata  nei 

          confronti del committente imprenditore o datore  di  lavoro 

          solo   dopo   l'infruttuosa   escussione   del   patrimonio 

          dell'appaltatore  e  degli  eventuali  su bappaltatori.   Il 

          committente che ha eseguito il  pagamento   può  esercitare 

          l'azione di regresso nei confronti del co obbligato  secondo 

          le regole generali».  

              32. All'articolo  36,  comma  1,  let tera  b-bis),  del 

          decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 , dopo le  parole: 

          «definiti dalla contrattazione collettiva » è  inserita  la 

          seguente: «nazionale» e sono aggiunte, in  fine, le seguenti 

          parole: «o, in via delegata, dalla contra ttazione a livelli 

          decentrati».  
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              33. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono 

          apportate le seguenti modificazioni:  

              a) all'articolo 3, dopo il  comma  1  sono  aggiunti  i 

          seguenti:  

              «1-bis. Nei confronti dei beneficiari  di ammortizzatori 

          sociali per i quali lo stato di disoccupa zione  costituisca 

          requisito, gli obiettivi e gli indirizzi operativi  di  cui 

          al comma 1 devono prevedere almeno l'offe rta delle seguenti 

          azioni:  

              a)  colloquio  di  orientamento  entr o   i   tre   mesi 

          dall'inizio dello stato di disoccupazione ;  

              b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i  sei 

          mesi  dall'inizio  dello  stato  di   dis occupazione,   con 

          formazione sulle modalità  più  efficaci  di  ricerca  di 

          occupazione adeguate al contesto produtti vo territoriale;  

              c) formazione della durata complessiv a non inferiore  a 

          due settimane tra i sei e i dodici mesi  dall'inizio  dello 

          stato   di   disoccupazione,   adeguata   alle   competenze 

          professionali del disoccupato  e  alla  d omanda  di  lavoro 

          dell'area territoriale di residenza;  

              d) proposta di adesione ad  iniziativ e  di  inserimento 

          lavorativo entro la scadenza del periodo di percezione  del 

          trattamento di sostegno del reddito.  

              1-ter. Nei confronti dei beneficiari di trattamento  di 

          integrazione salariale o di altre prestaz ioni  in  costanza 

          di  rapporto  di  lavoro,  che  comportin o  la  sospensione 

          dall'attività lavorativa per un periodo s uperiore  ai  sei 

          mesi, gli obiettivi e gli indirizzi  oper ativi  di  cui  al 

          comma 1 devono prevedere  almeno  l'offer ta  di  formazione 

          professionale della durata complessiva no n inferiore a  due 

          settimane  adeguata  alle  competenze   p rofessionali   del 

          disoccupato»;  

              b) all'articolo  3,  la  rubrica  è  sostituita  dalla 

          seguente: «Livelli essenziali delle prest azioni concernenti 

          i servizi per l'impiego»;  

              c) all'articolo 4, comma 1:  

              1).  
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              2)  alla  lettera  c),  le  parole:  «con  durata   del 

          contratto a termine o, rispettivamente, d ella missione,  in 

          entrambi i casi superiore almeno  a  otto   mesi,  ovvero  a 

          quattro mesi se si tratta di giovani,» so no soppresse;  

              3) la lettera d) è sostituita dalla s eguente:  

              «d) sospensione dello stato di disocc upazione  in  caso 

          di lavoro subordinato di durata inferiore  a sei mesi».  

              34. Con accordo in sede di Conferenza  unificata di  cui 

          al decreto legislativo  28  agosto  1997,   n.  281,  ed  in 

          coerenza con i documenti di programmazion e degli interventi 

          cofinanziati con fondi strutturali europe i è  definito  un 

          sistema di premialità, per la ripartizion e  delle  risorse 

          del fondo  sociale  europeo,  legato  all a  prestazione  di 

          politiche attive e servizi per l'impiego.   

              35. Entro il 30 giugno 2013 l'INPS pr edispone e mette a 

          disposizione dei servizi competenti di cu i all'articolo  1, 

          comma 2, lettera g),  del  decreto  legis lativo  21  aprile 

          2000, n. 181, e successive modificazioni,   una  banca  dati 

          telematica contenente i dati individuali dei beneficiari di 

          ammortizzatori   sociali,   con   indicaz ione   dei    dati 

          anagrafici, di residenza e domicilio, e d ei dati essenziali 

          relativi  al  tipo  di  ammortizzatore   sociale   di   cui 

          beneficiano.  

              36. Ai fini della verifica della erog azione dei servizi 

          in misura non inferiore ai livelli essenz iali  definiti  ai 

          sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 181 

          del 2000, è fatto obbligo ai  servizi  co mpetenti  di  cui 

          all'articolo 1, comma 2, lettera g), del  medesimo  decreto 

          legislativo, di inserire nella banca dati  di cui  al  comma 

          35, con le modalità definite dall'INPS, i  dati  essenziali 

          concernenti le azioni di politica attiva e  di  attivazione 

          svolte nei  confronti  dei  beneficiari  di  ammortizzatori 

          sociali.  

              37. Dall'attuazione delle disposizion i di cui ai  commi 

          da 34 a 36 non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a 

          carico   della   finanza   pubblica.   Le    amministrazioni 

          interessate provvedono con le risorse fin anziarie, umane  e 
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          strumentali disponibili a legislazione vi gente.  

              38.  Nei  casi  di  presentazione  di   una  domanda  di 

          indennità nell'ambito dell'ASpI, la dichi arazione  di  cui 

          all'articolo 2, comma 1, del decreto legi slativo 21  aprile 

          2000, n. 181, e successive modificazioni,  può essere  resa 

          dall'interessato all'INPS, che trasmette  la  dichiarazione 

          al servizio competente per territorio med iante  il  sistema 

          informativo di cui al comma 35 del presen te articolo.  

              39. Al fine di semplificare gli ademp imenti connessi al 

          riconoscimento degli incentivi all'assunz ione, le regioni e 

          le  province  mettono  a  disposizione  d ell'INPS,  secondo 

          modalità dallo stesso indicate, le inform azioni di propria 

          competenza necessarie per il riconoscimen to degli incentivi 

          all'assunzione,  ivi  comprese  le  infor mazioni   relative 

          all'iscrizione   nelle   liste   di   mob ilità,   di   cui 

          all'articolo 6 della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e 

          successive modificazioni, e  le  informaz ioni  relative  al 

          possesso dello stato di disoccupazione e alla  sua  durata, 

          ai sensi del decreto legislativo 21 april e 2000, n. 181. Le 

          informazioni di cui al primo periodo sono  messe  inoltre  a 

          disposizione del Ministero del  lavoro  e   delle  politiche 

          sociali per la pubblicazione nella borsa continua nazionale 

          del lavoro di cui all'articolo 15 del  de creto  legislativo 

          10 settembre 2003, n. 276, e successive m odificazioni.  

              40. Il lavoratore sospeso dall'attivi tà  lavorativa  e 

          beneficiario di una prestazione di sosteg no del reddito  in 

          costanza di rapporto di lavoro, ai  sensi   dell'articolo  3 

          della  presente  legge,  decade  dal  tra ttamento   qualora 

          rifiuti di essere avviato ad un corso di  formazione  o  di 

          riqualificazione o non lo frequenti regol armente  senza  un 

          giustificato motivo.  

              41. Il lavoratore destinatario  di  u na  indennità  di 

          mobilità  o  di  indennità   o   di   sus sidi,   la   cui 

          corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione  o 

          di inoccupazione, decade dai trattamenti medesimi, quando:  

              a) rifiuti di partecipare senza giust ificato motivo  ad 

          una iniziativa di politica attiva o di at tivazione proposta 
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          dai servizi competenti di  cui  all'artic olo  1,  comma  2, 

          lettera g), del decreto legislativo 21 ap rile 2000, n. 181, 

          e   successive   modificazioni,   o   non    vi    partecipi 

          regolarmente;  

              b) non accetti una offerta di un lavo ro  inquadrato  in 

          un livello retributivo superiore almeno d el  20  per  cento 

          rispetto all'importo lordo dell'indennità  cui ha diritto.  

              42. Le  disposizioni  di  cui  ai  co mmi  40  e  41  si 

          applicano quando le attività lavorative  o  di  formazione 

          ovvero di riqualificazione si svolgono in  un luogo che  non 

          dista più di 50 chilometri dalla residenz a del lavoratore, 

          o comunque che è raggiungibile mediamente  in 80 minuti con 

          i mezzi di trasporto pubblici.  

              43. Nei casi di cui ai commi 40, 41 e  42, il lavoratore 

          destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito  perde 

          il diritto alla prestazione, fatti  salvi   i  diritti  già  

          maturati.  

              44. E' fatto  obbligo  ai  servizi  c ompetenti  di  cui 

          all'articolo  1,  comma  2,   lettera   g ),   del   decreto 

          legislativo  21  aprile  2000,   n.   181 ,   e   successive 

          modificazioni, di comunicare tempestivame nte gli eventi  di 

          cui ai commi da 40 a 43 all'INPS, che pro vvede ad  emettere 

          il  provvedimento  di  decadenza,  recupe rando   le   somme 

          eventualmente erogate per  periodi  di  n on  spettanza  del 

          trattamento.  

              45. Avverso il provvedimento di  cui  al  comma  44  è  

          ammesso ricorso al comitato provinciale d i cui all'articolo 

          34 del decreto del Presidente della  Repu bblica  30  aprile 

          1970, n. 639.  

              46.  Al  decreto-legge  5   ottobre   2004,   n.   249, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 3 dicembre 2004, 

          n. 291, l'articolo 1-quinquies è abrogato .  

              47. All'articolo 19 del decreto-legge  29 novembre 2008, 

          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  28 

          gennaio 2009, n. 2, il comma 10 è abrogat o.  

              48. All'articolo 1 della legge  24  d icembre  2007,  n. 

          247, e successive modificazioni, sono app ortate le seguenti 
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          modificazioni:  

              a) al comma 30,  alinea,  le  parole:   «in  conformità  

          all'articolo 117 della Costituzione e  ag li  statuti  delle 

          regioni a statuto speciale e  delle  prov ince  autonome  di 

          Trento e di Bolzano, e alle relative norm e  di  attuazione» 

          sono sostituite dalle seguenti: «mediante  intesa in sede di 

          Conferenza permanente per  i  rapporti  t ra  lo  Stato,  le 

          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai 

          sensi dell'articolo 3 del  decreto  legis lativo  28  agosto 

          1997, n. 281»;  

              b) al comma 30,  la  lettera  a)  è  sostituita  dalla 

          seguente:  

              «a) servizi per l'impiego e politiche  attive»;  

              c) al comma 31, dopo la lettera  e)  sono  aggiunte  le 

          seguenti:  

              «e-bis) attivazione del soggetto che cerca  lavoro,  in 

          quanto   mai   occupato,   espulso   o   beneficiario    di 

          ammortizzatori sociali, al fine di incent ivarne la  ricerca 

          attiva di una nuova occupazione;  

              e-ter) qualificazione  professionale  dei  giovani  che 

          entrano nel mercato del lavoro;  

              e-quater) formazione nel continuo dei  lavoratori;  

              e-quinquies)  riqualificazione  di  c oloro   che   sono 

          espulsi, per un loro efficace e tempestiv o ricollocamento;  

              e-sexies)  collocamento  di   soggett i   in   difficile 

          condizione rispetto alla loro occupabilit à».  

              49. I decreti di cui all'articolo 1, comma 30,  alinea, 

          della legge n. 247 del 2007 sono adottati  entro il  termine 

          di sei mesi dalla data di entrata in vigo re della  presente 

          legge.  

              50. Nell'esercizio della delega di cu i all'articolo  1, 

          comma 30, lettera a), della legge 24 dice mbre 2007, n. 247, 

          come modificata dal comma  48,  lettera  b),  del  presente 

          articolo, deve  essere  assicurata  l'arm onizzazione  degli 

          emanandi decreti con le disposizioni di c ui ai commi da  33 

          a 49.  

              51. In linea con le  indicazioni  del l'Unione  europea, 
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          per apprendimento permanente si intende q ualsiasi attività  

          intrapresa dalle persone in modo  formale ,  non  formale  e 

          informale,  nelle  varie  fasi  della  vi ta,  al  fine   di 

          migliorare le conoscenze, le capacità e l e competenze,  in  

          una prospettiva personale, civica, social e e occupazionale. 

          Le relative politiche sono determinate a livello  nazionale 

          con intesa in sede di Conferenza unificat a, su proposta del 

          Ministro dell'istruzione, dell'università  e della  ricerca 

          e del  Ministro  del  lavoro  e  delle  p olitiche  sociali, 

          sentito il Ministro dello sviluppo econom ico e  sentite  le 

          parti   sociali,   a   partire   dalla   individuazione   e 

          riconoscimento del  patrimonio  culturale   e  professionale 

          comunque accumulato dai cittadini e  dai  lavoratori  nella 

          loro  storia  personale  e  professionale ,  da  documentare 

          attraverso  la   piena   realizzazione   di   una   dorsale 

          informativa unica mediante l'interoperabi lità delle banche  

          dati centrali e territoriali esistenti.  

              52. Per apprendimento formale si inte nde quello che  si 

          attua nel  sistema  di  istruzione  e  fo rmazione  e  nelle 

          università e istituzioni  di  alta  forma zione  artistica,  

          musicale  e  coreutica,  e   che   si   c onclude   con   il 

          conseguimento di un titolo di studio o di  una  qualifica  o 

          diploma professionale, conseguiti anche i n apprendistato  a 

          norma del testo unico di  cui  al  decret o  legislativo  14 

          settembre  2011,  n.   167,   o   di   un a   certificazione 

          riconosciuta.  

              53. Per apprendimento non  formale  s i  intende  quello 

          caratterizzato da una scelta  intenzional e  della  persona, 

          che si realizza al di fuori dei sistemi i ndicati  al  comma 

          52, in  ogni  organismo  che  persegua  s copi  educativi  e 

          formativi, anche  del  volontariato,  del   servizio  civile 

          nazionale e del privato sociale e nelle i mprese.  

              54. Per apprendimento informale si in tende quello  che, 

          anche a prescindere da una scelta intenzi onale, si realizza 

          nello svolgimento, da parte di ogni perso na,  di  attività  

          nelle situazioni di vita quotidiana e nel le interazioni che 
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          in essa hanno luogo, nell'ambito del  con testo  di  lavoro, 

          familiare e del tempo libero.  

              55. Con la medesima intesa  di  cui  al  comma  51  del 

          presente  articolo,  in  coerenza  con  i l   principio   di 

          sussidiarietà  e  nel   rispetto   delle   competenze   di 

          programmazione delle regioni,  sono  defi niti,  sentite  le 

          parti sociali, indirizzi per  l'individua zione  di  criteri 

          generali e priorità per la promozione e i l  sostegno  alla 

          realizzazione  di   reti   territoriali   che   comprendono 

          l'insieme dei servizi di istruzione,  for mazione  e  lavoro 

          collegati organicamente  alle  strategie  per  la  crescita 

          economica, l'accesso al lavoro dei giovan i, la riforma  del 

          welfare,   l'invecchiamento   attivo,   l 'esercizio   della 

          cittadinanza attiva, anche da  parte  deg li  immigrati.  In 

          tali  contesti,  sono  considerate  prior itarie  le  azioni 

          riguardanti:  

              a)  il  sostegno  alla  costruzione,  da  parte   delle 

          persone, dei propri percorsi di apprendim ento formale,  non 

          formale ed informale di cui  ai  commi  d a  51  a  54,  ivi 

          compresi quelli di lavoro, facendo emerge re ed individuando 

          i fabbisogni di competenza delle  persone   in  correlazione 

          con le necessità dei sistemi produttivi e  dei territori di 

          riferimento, con  particolare  attenzione   alle  competenze 

          linguistiche e digitali;  

              b)  il  riconoscimento  di  crediti  formativi   e   la 

          certificazione degli apprendimenti comunq ue acquisiti;  

              c) la fruizione di servizi di orienta mento lungo  tutto 

          il corso della vita.  

              56. Alla  realizzazione  e  allo  svi luppo  delle  reti 

          territoriali dei servizi concorrono anche :  

              a) le università,  nella  loro  auton omia,  attraverso 

          l'inclusione  dell'apprendimento  permane nte   nelle   loro 

          strategie istituzionali, l'offerta format iva  flessibile  e 

          di qualità, che comprende anche la formaz ione a  distanza, 

          per  una  popolazione  studentesca  diver sificata,   idonei 

          servizi  di   orientamento   e   consulen za,   partenariati 

          nazionali,  europei  e  internazionali  a   sostegno   della 
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          mobilità delle  persone  e  dello  svilup po  sociale   ed 

          economico;  

              b) le imprese, attraverso  rappresent anze  datoriali  e 

          sindacali;  

              c) le camere di  commercio,  industri a,  artigianato  e 

          agricoltura  nell'erogazione  dei   servi zi   destinati   a 

          promuovere la crescita del sistema  impre nditoriale  e  del 

          territorio, che comprendono la formazione ,  l'apprendimento 

          e la valorizzazione dell'esperienza profe ssionale acquisita 

          dalle persone;  

              d) l'Osservatorio sulla migrazione in terna  nell'ambito 

          del territorio nazionale istituito con de creto del Ministro 

          del lavoro e delle politiche sociali 11 d icembre  2009,  di 

          cui al comunicato pubblicato nella Gazzet ta Ufficiale n. 65 

          del 13 marzo 2010; le  strutture  territo riali  degli  enti 

          pubblici di ricerca.  

              57. Dall'attuazione delle disposizion i di cui ai  commi 

          55 e 56 non devono derivare nuovi o maggi ori oneri a carico 

          della  finanza  pubblica.  Le  amministra zioni  interessate 

          provvedono con le risorse finanziarie, um ane e  strumentali 

          disponibili a legislazione vigente.  

              58. Il Governo è delegato ad adottare , entro sei  mesi 

          dalla data di entrata in vigore della  pr esente  legge,  su 

          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali 

          e del Ministro dell'istruzione,  dell'uni versità  e  della 

          ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica 

          amministrazione e la semplificazione, sen tito  il  Ministro 

          dello  sviluppo  economico,  d'intesa  co n  la   Conferenza 

          unificata, nel rispetto  dell'autonomia  delle  istituzioni 

          scolastiche e formative, delle università  e degli istituti 

          di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite 

          le parti sociali, uno o più  decreti  leg islativi  per  la 

          definizione delle norme generali e dei  l ivelli  essenziali 

          delle  prestazioni,  riferiti  agli  ambi ti  di  rispettiva 

          competenza dello Stato,  delle  regioni  e  delle  province 

          autonome di Trento e di  Bolzano,  per  l 'individuazione  e 

          validazione degli apprendimenti non  form ali  e  informali, 
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          con riferimento  al  sistema  nazionale  di  certif icazione 

          delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei 

          seguenti principi e criteri direttivi:  

              a) individuazione e validazione degli  apprendimenti non 

          formali e informali di cui ai  commi  53  e  54,  acquisiti 

          dalla  persona,  quali  servizi  effettua ti  su   richiesta 

          dell'interessato, finalizzate a valorizza re  il  patrimonio 

          culturale e professionale delle persone e  la consistenza  e 

          correlabilità dello stesso in  relazione  alle  competenze 

          certificabili e ai crediti formativi rico noscibili ai sensi 

          dei commi da 64 a 68;  

              b) individuazione e validazione dell' apprendimento  non 

          formale e informale  di  cui  alla  lette ra  a)  effettuate 

          attraverso un omogeneo processo di serviz io alla persona  e 

          sulla base di idonei riscontri e prove, n el rispetto  delle 

          scelte e dei diritti individuali e in mod o da assicurare  a 

          tutti pari opportunità;  

              c) riconoscimento  delle  esperienze  di  lavoro  quale 

          parte  essenziale  del  percorso  educati vo,  formativo   e 

          professionale della persona;  

              d) definizione dei livelli essenziali  delle prestazioni 

          per l'erogazione dei servizi di  cui  all a  lettera  a)  da 

          parte dei soggetti istituzionalmente comp etenti in  materia 

          di istruzione, formazione e lavoro, ivi i ncluse le  imprese 

          e loro  rappresentanze  nonché  le  camer e  di  commercio, 

          industria, artigianato e agricoltura;  

              e) possibilità di riconoscimento  deg li  apprendimenti 

          non formali e informali convalidati come crediti  formativi 

          in relazione ai titoli di istruzione e  f ormazione  e  alle 

          qualificazioni compresi nel repertorio na zionale di cui  al 

          comma 67;  

              f)    previsione    di    procedure    di     convalida 

          dell'apprendimento   non   formale   e   informale   e   di 

          riconoscimento dei crediti da parte  dei  soggetti  di  cui 

          alla  lettera  d),  ispirate  a  principi   di  semplicità, 

          trasparenza,  rispondenza  ai  sistemi  d i  garanzia  della 

          qualità  e  valorizzazione  del  patrimon io  culturale   e 
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          professionale accumulato nel tempo dalla persona;  

              g) effettuazione di  riscontri  e  pr ove  di  cui  alla 

          lettera b) sulla base di quadri  di  rife rimento  e  regole 

          definiti a livello nazionale, in relazion e ai livelli e  ai 

          sistemi di referenziazione dell'Unione eu ropea e in modo da 

          assicurare,  anche  a  garanzia  dell'equ ità  e  del  pari 

          trattamento  delle   persone,   la   comp arabilità   delle 

          competenze certificate sull'intero territ orio nazionale.  

              59. Nell'esercizio della delega di cu i al comma 58, con 

          riferimento   alle   certificazioni   di   competenza,   è 

          considerato  anche  il  ruolo  svolto  da gli  organismi  di 

          certificazione accreditati dall'organismo   unico  nazionale 

          di accreditamento ai sensi del regolament o (CE) n. 765/2008 

          del Parlamento europeo e del Consiglio, d el 9 luglio 2008.  

              60. Entro ventiquattro mesi dalla dat a  di  entrata  in 

          vigore dei decreti legislativi  di  cui  al  comma  58,  il 

          Governo può adottare eventuali disposizio ni integrative  e 

          correttive, con le medesime modalità e  n el  rispetto  dei 

          medesimi principi e criteri direttivi.  

              61. Dall'adozione dei decreti  legisl ativi  di  cui  al 

          comma 58 non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a 

          carico della finanza pubblica, ferma rest ando  la  facoltà 

          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di 

          Bolzano di stabilire la quota  dei  costi   a  carico  della 

          persona che  chiede  la  convalida  dell' apprendimento  non 

          formale e informale  e  la  relativa  cer tificazione  delle 

          competenze.  

              62. Al fine di conferire organicità  e  sistematicità 

          alle norme in materia di informazione e  consultazione  dei 

          lavoratori, nonché di partecipazione dei  dipendenti  agli 

          utili e al capitale, il Governo è  delega to  ad  adottare, 

          entro nove mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle 

          politiche  sociali,  uno   o   più   decr eti   legislativi 

          finalizzati a  favorire  le  forme  di  c oinvolgimento  dei 

          lavoratori    nell'impresa,    attivate    attraverso    la 

          stipulazione di  un  contratto  collettiv o  aziendale,  nel 



 205 

          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:  

              a)  individuazione  degli  obblighi  di   informazione, 

          consultazione o  negoziazione  a  carico  dell'impresa  nei 

          confronti delle organizzazioni sindacali,  dei lavoratori, o 

          di appositi organi individuati dal contra tto medesimo,  nel 

          rispetto dei livelli minimi fissati dal d ecreto legislativo 

          6 febbraio 2007, n.  25,  di  recepimento   della  direttiva 

          2002/14/CE   sull'informazione    e    co nsultazione    dei 

          lavoratori;  

              b)    previsione    di    procedure     di     verifica 

          dell'applicazione  e  degli  esiti  di  p iani  o  decisioni 

          concordate, anche  attraverso  l'istituzi one  di  organismi 

          congiunti,  paritetici  o  comunque  mist i,  dotati   delle 

          prerogative adeguate;  

              c) istituzione di  organismi  congiun ti,  paritetici  o 

          comunque  misti,  dotati  di  competenze  di  controllo   e 

          partecipazione nella gestione di materie quali la sicurezza 

          dei  luoghi  di  lavoro  e  la   salute   dei   lavoratori, 

          l'organizzazione del lavoro, la  formazio ne  professionale, 

          la promozione e l'attuazione di una situa zione effettiva di 

          pari opportunità, le forme di remunerazio ne  collegate  al 

          risultato, i servizi sociali destinati ai  lavoratori e alle 

          loro famiglie,  forme  di  welfare  azien dale,  ogni  altra 

          materia    attinente    alla    responsab ilità     sociale 

          dell'impresa;  

              d) controllo sull'andamento o su dete rminate scelte  di 

          gestione    aziendali,    mediante    par tecipazione     di 

          rappresentanti eletti  dai  lavoratori  o   designati  dalle 

          organizzazioni sindacali in organi di sor veglianza;  

              e)  previsione  della  partecipazione   dei   lavoratori 

          dipendenti agli utili o al capitale  dell 'impresa  e  della 

          partecipazione dei lavoratori all'attuazi one e al risultato 

          di piani industriali, con istituzione di forme  di  accesso 

          dei    rappresentanti    sindacali    all e     informazioni 

          sull'andamento dei piani medesimi;  

              f) previsione che nelle imprese eserc itate in forma  di 

          società per azioni o di  società  europea ,  a  norma  del  
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          regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consigl io, dell'8 ottobre 

          2001,  che  occupino  complessivamente  p iù  di   trecento 

          lavoratori  e  nelle   quali   lo   statu to   preveda   che 

          l'amministrazione e il  controllo  sono  esercitati  da  un 

          consiglio di gestione e da un consiglio d i sorveglianza, in 

          conformità    agli    articoli    da     2409-octies     a 

          2409-quaterdecies del codice civile, poss a essere  prevista 

          la partecipazione  di  rappresentanti  de i  lavoratori  nel 

          consiglio di sorveglianza come membri  a  pieno  titolo  di 

          tale organo, con gli stessi diritti e gli   stessi  obblighi 

          dei membri che rappresentano  gli  azioni sti,  compreso  il 

          diritto di voto;  

              g) previsione dell'accesso privilegia to dei  lavoratori 

          dipendenti  al  possesso  di  azioni,  qu ote  del  capitale 

          dell'impresa,  o   diritti   di   opzione    sulle   stesse, 

          direttamente o mediante la costituzione d i  fondazioni,  di 

          appositi enti  in  forma  di  società  di   investimento  a 

          capitale variabile, oppure di associazion i di lavoratori, i 

          quali  abbiano  tra  i  propri  scopi   u n   utilizzo   non 

          speculativo  delle  partecipazioni  e   l 'esercizio   della 

          rappresentanza collettiva nel governo del l'impresa.  

              63. Per l'adozione dei decreti legisl ativi  di  cui  al 

          comma 62 si applicano le disposizioni di cui  al  comma  90 

          dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2 007,  n.  247,  in 

          quanto compatibili. Dai decreti  legislat ivi  di  cui  alle 

          lettere a), b), c), d), f) e g) del  comm a  62  non  devono 

          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  cari co  della  finanza 

          pubblica. Il decreto legislativo di cui a lla lettera e) del 

          comma 62 può essere adottato solo dopo  c he  la  legge  di 

          stabilità relativa all'esercizio in corso  al momento della 

          sua adozione avrà disposto le risorse nec essarie  per  far 

          fronte agli oneri derivanti dal decreto l egislativo stesso.  

              64. Il sistema  pubblico  nazionale  di  certificazione 

          delle competenze si fonda su standard  mi nimi  di  servizio 

          omogenei su tutto il territorio nazionale  nel rispetto  dei 

          principi  di  accessibilità,  riservatezz a,   trasparenza, 

          oggettività e tracciabilità.  
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              65. La certificazione delle  competen ze  acquisite  nei 

          contesti formali, non  formali  ed  infor mali  è  un  atto 

          pubblico  finalizzato  a  garantire  la  trasparenza  e  il 

          riconoscimento degli apprendimenti,  in  coerenza  con  gli 

          indirizzi fissati dall'Unione  europea.  La  certificazione 

          conduce al rilascio di un  certificato,  un  diploma  o  un 

          titolo  che  documenta  formalmente  l'ac certamento  e   la 

          convalida effettuati da un ente pubblico o da  un  soggetto 

          accreditato o autorizzato. Le procedure  di  certificazione 

          sono ispirate a criteri di semplificazion e,  tracciabilità  

          e  accessibilità  della  documentazione  e  dei   servizi, 

          soprattutto attraverso la dorsale informa tiva unica di  cui 

          al comma 51, nel rispetto delle norme di accesso agli  atti 

          amministrativi e di tutela della privacy.   

              66. Per competenza certificabile ai s ensi del comma 64, 

          si intende  un  insieme  strutturato  di  conoscenze  e  di 

          abilità, acquisite nei contesti di cui ai  commi da 51 a 54 

          e  riconoscibili  anche  come  crediti  f ormativi,   previa 

          apposita  procedura   di   validazione   nel   caso   degli 

          apprendimenti  non  formali  e  informali   secondo   quanto 

          previsto dai commi da 58 a 61.  

              67.  Tutti  gli   standard   delle   qualificazioni   e 

          competenze certificabili ai sensi del sis tema  pubblico  di 

          certificazione sono  raccolti  in  repert ori  codificati  a 

          livello nazionale o regionale, pubblicame nte riconosciuti e 

          accessibili  in  un  repertorio  nazional e  dei  titoli  di 

          istruzione   e   formazione    e    delle     qualificazioni 

          professionali.  

              68. Con il medesimo decreto legislati vo di cui al comma 

          58, sono definiti:  

              a) gli standard di certificazione  de lle  competenze  e 

          dei relativi servizi, rispondenti ai  pri ncipi  di  cui  al 

          comma 64, che contengono gli  elementi  e ssenziali  per  la 

          riconoscibilità e ampia spendibilità dell e certificazioni 

          in ambito regionale, nazionale ed europeo ;  

              b) i criteri  per  la  definizione  e   l'aggiornamento, 

          almeno ogni tre anni, del repertorio nazi onale  dei  titoli 
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          di  istruzione  e   formazione   e   delle   qualif icazioni 

          professionali;  

              c)  le  modalità  di  registrazione  delle  competenze 

          certificate, anche con riferimento al lib retto formativo ed 

          alle anagrafi del cittadino.  

              69. All'onere derivante dall'attuazio ne della  presente 

          legge, valutato complessivamente in 1.719  milioni  di  euro 

          per l'anno 2013, 2.921 milioni di  euro  per  l'anno  2014, 

          2.501 milioni di euro per l'anno  2015,  2.482  milioni  di 

          euro per l'anno 2016, 2.038  milioni  di  euro  per  l'anno 

          2017, 2.142 milioni di euro per l'anno 20 18, 2.148  milioni 

          di euro per l'anno 2019, 2.195 milioni di  euro  per  l'anno 

          2020 e 2.225 milioni di euro annui  a  de correre  dall'anno 

          2021, si provvede:  

              a) quanto a 1.138 milioni  di  euro  per  l'anno  2013, 

          2.014 milioni di euro per l'anno 2014 e  1.716  milioni  di 

          euro annui a decorrere dall'anno  2015,  mediante  utilizzo 

          delle maggiori entrate e dei risparmi  di   spesa  derivanti 

          dai commi da 72 a 79;  

              b) quanto a 581 milioni di euro per  l'anno  2013,  907 

          milioni di euro per l'anno 2014, 785 mili oni  di  euro  per 

          l'anno 2015, 766 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  322 

          milioni di euro per l'anno 2017, 426 mili oni  di  euro  per 

          l'anno 2018, 432 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  479 

          milioni di euro per l'anno 2020 e 509 mil ioni di euro annui 

          a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante  riduzione   delle 

          dotazioni finanziarie del programma di  s pesa  «Regolazioni 

          contabili, restituzioni e rimborsi di imp osta»  nell'ambito 

          della  missione  «Politiche  economico-fi nanziarie   e   di 

          bilancio»  dello  stato   di   previsione    del   Ministero 

          dell'economia e delle finanze.  

              70. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 

          dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell' economia  e  delle 

          finanze provvede al monitoraggio degli  e ffetti  finanziari 

          derivanti  dalle  disposizioni  introdott e  dalla  presente 

          legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in  procinto 

          di verificarsi, scostamenti rispetto alle  previsioni di cui  
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          al comma 69, fatta salva l'adozione  dei  provvedimenti  di 

          cui all'articolo 11, comma  3,  lettera  l),  della  citata 

          legge n. 196 del 2009, il Ministro  dell' economia  e  delle 

          finanze provvede, a decorrere dall'anno 2 013,  con  proprio 

          decreto, alla riduzione lineare,  nella  misura  necessaria 

          alla copertura  finanziaria,  delle  dota zioni  finanziarie 

          disponibili iscritte a legislazione vigen te in  termini  di 

          competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili 

          di parte  corrente  delle  missioni  di  spesa  di  ciascun 

          Ministero, di cui all'articolo 21,  comma   5,  lettera  b), 

          della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  Sono  esclusi  gli 

          stanziamenti relativi all'istituto della  destinazione  del 

          cinque per mille dell'imposta  sul  reddi to  delle  persone 

          fisiche, gli stanziamenti relativi alle s pese per la tutela 

          dell'ordine  e  la  sicurezza  pubblica,  nonché  per   il 

          soccorso  pubblico.  Il  Ministro  dell'e conomia  e   delle 

          finanze, ai fini delle successive riduzio ni, è autorizzato 

          ad accantonare e rendere indisponibili le   predette  somme. 

          Le    amministrazioni    potranno    prop orre    variazioni 

          compensative, anche relative a missioni  diverse,  tra  gli 

          accantonamenti interessati,  nel  rispett o  dell'invarianza 

          sui saldi di finanza.  

              71.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  è 

          autorizzato ad apportare, con propri decr eti, le occorrenti 

          variazioni di bilancio.  

              72. All'articolo 164, comma 1, del  t esto  unico  delle 

          imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente  della 

          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  s ono  apportate  le 

          seguenti modificazioni:  

              a) alla lettera b), le parole: «nella  misura del 40 per 

          cento» e le parole:  «nella  suddetta  mi sura  del  40  per 

          cento» sono sostituite dalle seguenti:  « nella  misura  del 

          27,5 per cento»;  

              b) alla lettera b-bis), le parole: «n ella misura del 90 

          per cento» sono sostituite dalle  seguent i:  «nella  misura 

          del 70 per cento».  

              73. Le disposizioni di cui al comma 7 2 si  applicano  a 
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          decorrere dal periodo  d'imposta  success ivo  a  quello  in 

          corso alla data di entrata in vigore dell a presente  legge. 

          Nella determinazione degli acconti dovuti  per il periodo di 

          imposta di prima applicazione si assume, quale imposta  del 

          periodo  precedente,  quella  che  si  sa rebbe  determinata 

          applicando le disposizioni di cui al comm a 72.  

              74. All'articolo 37, comma 4-bis,  pr imo  periodo,  del 

          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 

          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1 986,  n.  917,  le 

          parole: «15 per cento» sono sostituite da lle  seguenti:  «5 

          per cento». La disposizione di cui  al  p resente  comma  si 

          applica a decorrere dall'anno 2013.  

              75.  Fermo  restando  quanto   previs to   dall'articolo 

          6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 g ennaio 2005, n. 7, 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 31  marzo  2005, 

          n. 43, come modificato dal comma 48 dell' articolo  2  della 

          presente  legge,  l'addizionale  comunale   sui  diritti  di 

          imbarco di passeggeri sugli aeromobili di  cui  all'articolo 

          2, comma 11, della legge  24  dicembre  2 003,  n.  350,  è 

          ulteriormente incrementata, a decorrere d al 1° luglio 2013, 

          di due euro  a  passeggero  imbarcato.  L e  maggiori  somme 

          derivanti  dall'incremento  dell'addizion ale  disposto  dal 

          presente  comma  sono  versate  all'INPS  con   le   stesse 

          modalità previste dalla disposizione di c ui al  comma  48, 

          lettera b), dell'articolo 2, e in riferim ento  alle  stesse 

          si applicano le disposizioni di cui ai co mmi 49  e  50  del 

          medesimo articolo 2.  

              76. Il contributo di cui all'articolo   334  del  codice 

          delle assicurazioni private di cui al dec reto legislativo 7 

          settembre  2005,  n.  209,  applicato   s ui   premi   delle 

          assicurazioni per la responsabilità  civi le  per  i  danni 

          causati dalla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei 

          natanti,  per  il  quale  l'impresa  di  assicurazione   ha 

          esercitato  il  diritto  di  rivalsa  nei    confronti   del 

          contraente, è deducibile, ai sensi dell'a rticolo 10, comma 

          1, lettera e), del testo unico delle impo ste  sui  redditi, 

          di cui  al  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  22 
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          dicembre  1986,  n.  917,  dal  reddito   complessi vo   del 

          contraente medesimo per la parte che  ecc ede  40  euro.  La 

          disposizione  di  cui  al  presente  comm a  si  applica   a 

          decorrere dall'anno 2012.  

              77. L'INPS e l'Istituto nazionale  pe r  l'assicurazione 

          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito  della 

          propria autonomia,  adottano  misure  di  razionalizzazione 

          organizzativa,  aggiuntive  rispetto  a   quelle   previste 

          dall'articolo 4, comma 66, della legge 12  novembre 2011, n. 

          183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del  decreto-legge 

          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  c on  modificazioni, 

          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, vol te  a  ridurre  le 

          proprie spese di funzionamento, in misura  pari a 90 milioni 

          di euro annui a decorrere dall'anno 2013.  Le riduzioni sono 

          quantificate, rispettivamente, in 18 mili oni di euro  annui 

          per l'INAIL e in 72 milioni di euro per l 'INPS, sulla  base 

          di quanto stabilito con il decreto del Mi nistro del  lavoro 

          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro 

          dell'economia e delle finanze, emanato in  applicazione  del 

          citato articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre  2011, 

          n. 183. Le somme derivanti dalle riduzion i di spesa di  cui 

          al presente comma  sono  versate  entro  il  30  giugno  di 

          ciascun anno ad apposito capitolo dell'en trata del bilancio 

          dello Stato.  

              78. L'Amministrazione autonoma dei Mo nopoli  di  Stato, 

          nell'ambito  della  propria  autonomia,  adotta  misure  di 

          razionalizzazione  organizzativa,  aggiun tive  rispetto   a 

          quelle previste dall'articolo 4, comma 38 , della  legge  12 

          novembre 2011, n. 183, volte a ridurre le  proprie spese  di 

          funzionamento, in misura pari a euro 10 m ilioni a decorrere 

          dall'esercizio  2013,  che  sono  consegu entemente  versati 

          entro il 30 giugno di ciascun  anno  ad  apposito  capitolo 

          dello stato di previsione dell'entrata.  

              79. I Ministeri vigilanti verificano l'attuazione degli 

          adempimenti di cui ai commi 77 e  78,  co mprese  le  misure 

          correttive  previste   dalle   disposizio ni   vigenti   ivi 

          indicate, anche con riferimento  alla  ef fettiva  riduzione 
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          delle spese di funzionamento degli enti i nteressati.".   

              Si riporta l'articolo  17,  comma  1,  della  legge   24 

          giugno  1997,  n.  196  (Norme  in  mater ia  di  promozione 

          dell'occupazione), come modificato dal pr esente decreto:  

              "Art. 17. (Riordino della formazione professionale)   

              1. Allo scopo  di  assicurare  ai  la voratori  adeguate 

          opportunità  di  formazione  ed  elevazio ne  professionale 

          anche attraverso l'integrazione del siste ma  di  formazione 

          professionale con il sistema scolastico e   universitario  e 

          con il mondo del lavoro e un più razional e utilizzo  delle 

          risorse  vigenti,   anche   comunitarie,   destinate   alla 

          formazione  professionale  e  al  fine  d i  realizzare   la 

          semplificazione normativa e di pervenire a  una  disciplina 

          organica della materia, anche con  riferi mento  ai  profili 

          formativi   di   speciali   rapporti   di    lavoro    quali 

          l'apprendistato e il contratto di formazi one e  lavoro,  il 

          presente articolo definisce i seguenti pr incipi  e  criteri 

          generali, nel rispetto dei quali  sono  a dottate  norme  di 

          natura regolamentare costituenti la prima  fase di  un  più  

          generale, ampio processo di  riforma  del la  disciplina  in 

          materia:  

              a) valorizzazione della formazione pr ofessionale  quale 

          strumento  per  migliorare  la  qualità  dell'offerta   di 

          lavoro,  elevare  le  capacità  competiti ve  del   sistema 

          produttivo, in particolare con  riferimen to  alle  medie  e 

          piccole imprese e alle  imprese  artigian e  e  incrementare 

          l'occupazione,   attraverso   attività    di    formazione 

          professionale caratterizzate da moduli fl essibili, adeguati 

          alle  diverse  realtà   produttive   loca li   nonché   di 

          promozione    e    aggiornamento    profe ssionale     degli 

          imprenditori,  dei  lavoratori  autonomi,    dei   soci   di 

          cooperative,   secondo   modalità   adegu ate   alle   loro 

          rispettive specifiche esigenze;  

              b) attuazione dei diversi  interventi   formativi  anche 

          attraverso il ricorso generalizzato a sta ges, in  grado  di 

          realizzare  il  raccordo  tra   formazion e   e   lavoro   e 

          finalizzati   a   valorizzare   pienament e    il    momento 
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          dell'orientamento nonché a favorire un pr imo contatto  dei 

          giovani con le imprese;  

              c)   svolgimento   delle   attività   di    formazione 

          professionale da parte delle  regioni  e/ o  delle  province 

          anche in convenzione con istituti di istr uzione  secondaria 

          e con enti privati aventi requisiti prede terminati;  

              d) (Abrogata).  

              e)  attribuzione  al  Ministro  del  lavoro   e   della 

          previdenza sociale di funzioni propositiv e  ai  fini  della 

          definizione da parte del comitato di  cui   all'articolo  5, 

          comma 5, dei criteri e delle  modalità  d i  certificazione 

          delle competenze acquisite con la formazi one professionale;  

              f) adozione di misure idonee a favori re, secondo  piani 

          di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la 

          mobilità interna o esterna al settore deg li  addetti  alla 

          formazione professionale nonché la ristru tturazione  degli 

          enti di  formazione  e  la  trasformazion e  dei  centri  in 

          agenzie formative al fine di migliorare l 'offerta formativa 

          e  facilitare  l'integrazione  dei  siste mi;   le   risorse 

          finanziarie  da  destinare  a   tali   in terventi   saranno 

          individuate con decreto del Ministro  del   lavoro  e  della 

          previdenza sociale  nell'ambito  delle  d isponibilità,  da 

          preordinarsi  allo  scopo,  esistenti  ne l  Fondo  di   cui 

          all'articolo 1, comma 7, del decreto legg e 20 maggio  1993, 

          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  19 

          luglio 1993, n. 236;  

              g) semplificazione delle  procedure,  ivi  compresa  la 

          eventuale sostituzione della garanzia fid eiussoria prevista 

          dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1 996,  n.  52,  per 

          effetto delle disposizioni di cui ai  com mi  3  e  seguenti 

          definite a livello  nazionale  anche  att raverso  parametri 

          standard, con deferimento  ad  atti  dell e  amministrazioni 

          competenti, adottati anche ai sensi dell' articolo 17, comma 

          3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  4 00,  e  successive 

          modificazioni, ed a strumenti convenziona li oltre che delle 

          disposizioni   di   natura   integrativa,     esecutiva    e 

          organizzatoria anche della disciplina di specifici  aspetti 
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          nei casi previsti dalle disposizioni rego lamentari  emanate 

          ai sensi del comma  2,  con  particolare  riferimento  alla 

          possibilità di stabilire requisiti  minim i  e  criteri  di 

          valutazione    delle     sedi     operati ve     ai     fini 

          dell'accreditamento;  

              h) abrogazione, ove occorra, delle no rme vigenti.  

              2. Le disposizioni regolamentari di c ui al comma 1 sono 

          emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge  23 

          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla  data  di  entrata 

          in vigore della presente legge, con  uno  o  più  decreti, 

          sulla proposta del Presidente del Consigl io dei ministri  e 

          del Ministro del lavoro  e  della  previd enza  sociale,  di 

          concerto  con  i  Ministri   della   pubb lica   istruzione, 

          dell'università e della ricerca scientifi ca e tecnologica, 

          per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e  della 

          programmazione economica, per la funzione   pubblica  e  gli 

          affari regionali, sentita la Conferenza  permanente  per  i 

          rapporti tra lo Stato, le regioni e le pr ovince autonome di 

          Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere  delle   Competenti 

          commissioni parlamentari.  

              3. A garanzia delle somme erogate a t itolo di  anticipo 

          o di acconto a  valere  sulle  risorse  d el  Fondo  sociale 

          europeo  e  dei  relativi  cofinanziament i   nazionali   è 

          istituito, presso il  Ministero  del  tes oro  -  Ragioneria 

          generale   dello   Stato   -   Ispettorat o   generale   per 

          l'amministrazione del Fondo di rotazione  per  l'attuazione 

          delle politiche comunitarie (IGFOR), un F ondo di  rotazione 

          con amministrazione autonoma e gestione f uori  bilancio  ai 

          sensi dell'articolo 9 della  legge  25  n ovembre  1971,  n. 

          1041.  

              4. Il Fondo di cui al  comma  3  è  a limentato  da  un 

          contributo a carico dei soggetti  privati   attuatori  degli 

          interventi finanziati, nonché,  per  l'an no  1997,  da  un 

          contributo  di  lire  30  miliardi   che   graverà   sulle 

          disponibilità  derivanti  dal  terzo  del   gettito   della 

          maggiorazione contributiva prevista dall' articolo 25  della 

          legge 21 dicembre 1978, n. 845,  che  aff luisce,  ai  sensi 
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          dell'articolo 9, comma 5, del decreto-leg ge 20 maggio 1993, 

          n. 148,  convertito,  con  modificazioni,   dalla  legge  19 

          luglio  1993,  n.  236,  al  Fondo  di  r otazione  per   la 

          formazione professionale e per l'accesso al  Fondo  sociale 

          europeo previsto dal  medesimo  articolo  25  della  citata 

          legge n. 845 del 1978.  

              5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizz erà le risorse di 

          cui al comma 4 per rimborsare gli  organi smi  comunitari  e 

          nazionali, erogatori dei finanziamenti,  nelle  ipotesi  di 

          responsabilità sussidiaria dello Stato  m embro,  ai  sensi 

          dell'articolo 23  del  regolamento  (CEE)   n.  2082/93  del 

          Consiglio   del   20   luglio   1993,    accertate    anche 

          precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della 

          presente legge.  

              6. Entro sessanta  giorni  dalla  dat a  di  entrata  in 

          vigore della presente legge  il  Ministro   del  tesoro,  di 

          concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza 

          sociale,  stabilisce  con  proprio  decre to  le  norme   di 

          amministrazione e di gestione del Fondo d i cui al comma  3. 

          Con il  medesimo  decreto  è  individuata   l'aliquota  del 

          contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, 

          da calcolare sull'importo del finanziamen to  concesso,  che 

          può  essere  rideterminata  con  successi vo  decreto   per 

          assicurare l'equilibrio finanziario del p redetto Fondo.  Il 

          contributo non grava sull'importo dell'ai uto finanziario al 

          quale hanno diritto i beneficiari.".  

              Il D. Lgs. 1° dicembre 1997, n.  468  (Revisione  d ella 

          disciplina  sui   lavori   socialmente   utili,   a   norma 

          dell'articolo 22 della L. 24 giugno 1997,  n. 196), abrogato 

          dal presente decreto, è  pubblicato  nell a  Gazz.  Uff.  8 

          gennaio 1998, n. 5.  

              Il D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469  ( Conferimento  alle 

          regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia 

          di mercato del lavoro, a norma dell'artic olo 1 della L.  15 

          marzo 1997, n.  59),  abrogato  dal  pres ente  decreto,  è 

          pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 199 8, n. 5.  

              Si riporta l'articolo 66 della citata legge n. 144  del 
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          1999, come modificato dal presente decret o:  

              " Art. 66. Integrazione del Fondo per  l'occupazion e  e 

          interventi in materia di formazione conti nua.  

              1. Il  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del 

          decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148  ,   convertito,  con 

          modificazioni, dalla legge  19  luglio  1 993,  n.  236,  è 

          incrementato di lire 900 miliardi per l'a nno 1999 e di lire 

          800 miliardi a decorrere dall'anno 2000.  

              2. (Abrogato).  

              3. Entro il 30 novembre di ciascun an no, i Ministri del 

          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e   della   pubblica 

          istruzione verificano, secondo le rispett ive competenze, le 

          attività di formazione e istruzione  prof essionale  svolte 

          dalle regioni e dagli altri soggetti pubb lici e trasmettono 

          al Parlamento una relazione dettagliata c ontenente l'elenco 

          delle attività svolte, dei soggetti che l e  svolgono,  del 

          personale impiegato nello svolgimento, de i  costi,  con  la 

          specificazione delle parti a carico di  s oggetti  pubblici, 

          del numero delle  persone  a  cui  è  sta ta  impartita  la 

          formazione e degli effetti occupazionali  della  formazione 

          con riferimento ai medesimi soggetti.  

              4. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari  a 

          lire 1.100 miliardi per l'anno 1999 e a l ire 1000  miliardi 

          a  decorrere   dall'anno   2000,   si   p rovvede   mediante 

          corrispondente riduzione dello  stanziame nto  iscritto,  ai 

          fini  del   bilancio   triennale   1999-2 001,   nell'ambito 

          dell'unità previsionale di base di conto  capitale  «Fondo 

          speciale» dello  stato  di  previsione  d el  Ministero  del 

          tesoro, del bilancio e della programmazio ne economica, allo 

          scopo utilizzando l'accantonamento  relat ivo  al  Ministero 

          del lavoro e della previdenza sociale.  

              5.   In   attesa   della   riforma   degli    incentivi 

          all'occupazione  e   degli   ammortizzato ri   sociali,   le 

          disposizioni   relative   ai   piani   pe r    l'inserimento 

          professionale dei giovani  privi  di  occ upazione,  di  cui 

          all'articolo 15 del decreto-legge 16 magg io 1994, n. 299  , 

          convertito, con modificazioni, dalla legg e 19 luglio  1994, 
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          n. 451 e successive modificazioni, sono prorogate  per  gli 

          anni 1999 e 2000. I predetti piani  sono  realizzati  sulla 

          base di una programmazione che ne  preved a  la  conclusione 

          entro il 31 dicembre 2000. Al relativo  o nere  si  provvede 

          nel limite massimo di lire  110  miliardi   a  carico  degli 

          stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999  e 

          con le risorse finanziarie residue allo  scopo  preordinate 

          per gli esercizi finanziari 1997  e  1998   nell'ambito  del 

          predetto Fondo.".  

              Per il testo degli articoli 1-bis e  4-bis  del  ci tato 

          decreto legislativo n. 181 del 2000, pubb licato nella Gazz. 

          Uff. 4 luglio  2000,  n.  154  e  modific ato  dal  presente 

          decreto, si vedano le note all'articolo 1 3.  

              Si riporta l'articolo 17 del citato d ecreto legislativo 

          n. 22 del 2015, come modificato dal prese nte decreto:  

              "Art. 17. Contratto di ricollocazione  

              1.  Il  Fondo  per  le  politiche  at tive  del  lavoro, 

          istituito  dall'articolo  1,  comma  215,   della  legge  27 

          dicembre 2013, n. 147, è incrementato, pe r l'anno 2015, di 

          32 milioni di euro  provenienti  dal  get tito  relativo  al 

          contributo di cui all'articolo 2, comma 3 1, della legge  28 

          giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei prin cipi del  presente 

          decreto, le regioni, nell'ambito della pr ogrammazione delle 

          politiche attive del  lavoro,  ai  sensi  dell'articolo  1, 

          comma 4, lettera u), della legge 10 dicem bre 2014, n.  183, 

          possono   attuare   e   finanziare    il    contratto    di 

          ricollocazione.  

              2. (Abrogato).  

              3. (Abrogato).  

              4. (Abrogato).  

              5. (Abrogato).  

              6. (Abrogato).  

              7. .(Abrogato).".  

              Si riportano gli articoli 9, comma 3,  10,  comma  1,  e 

          15, comma 12, del citato  decreto  legisl ativo  n.  22  del 

          2015, come modificati dal presente decret o:  

              "Art. 9.  Compatibilità  con  il  rap porto  di  lavoro 
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          subordinato.   

              (Omissis).  

              3. Il lavoratore titolare di due  o  più  rapporti  di  

          lavoro subordinato a tempo parziale che c essi  da  uno  dei 

          detti rapporti a seguito di licenziamento ,  dimissioni  per 

          giusta causa,  o  di  risoluzione  consen suale  intervenuta 

          nell'ambito della procedura di  cui  all' articolo  7  della 

          legge 15 luglio 1966, n. 604, come modifi cato dall'articolo 

          1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il  cui  reddito 

          corrisponda  a  un'imposta  lorda  pari  o  inferiore  alle 

          detrazioni spettanti ai sensi dell'artico lo  13  del  testo 

          unico delle imposte sui  redditi  di  cui   al  decreto  del 

          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n  917,  ha 

          diritto, ricorrendo tutti gli altri requi siti, di percepire 

          la NASpI, ridotta nei termini di  cui  al l'articolo  10,  a 

          condizione che comunichi all'INPS entro t renta giorni dalla 

          domanda di prestazione il reddito annuo p revisto."  

              "  Art.  10.  Compatibilità  con  lo  svolgimento   di 

          attività  lavorativa  in  forma  autonoma   o  di   impresa 

          individuale.  

              1.  Il  lavoratore  che  durante  il  periodo  in   cui 

          percepisce la  NASpI  intraprenda  un'att ività  lavorativa  

          autonoma o di impresa individuale, dalla  quale  ricava  un 

          reddito che corrisponde a un'imposta lord a pari o inferiore 

          alle detrazioni spettanti ai  sensi  dell 'articolo  13  del 

          testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del 

          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1 986, n.  917  deve 

          informare l'INPS entro un mese dall'inizi o  dell'attività, 

          dichiarando il reddito annuo  che  preved e  di  trarne.  La 

          NASpI è ridotta di un importo pari all'80   per  cento  del 

          reddito  previsto,   rapportato   al   pe riodo   di   tempo 

          intercorrente tra la data di  inizio  del l'attività  e  la 

          data in cui termina il periodo di godimen to dell'indennità  

          o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione  di  cui 

          al periodo precedente è ricalcolata d'uff icio  al  momento  

          della presentazione della  dichiarazione  dei  redditi.  Il 

          lavoratore esentato  dall'obbligo  di  pr esentazione  della 
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          dichiarazione dei redditi è tenuto a  presentare  a ll'INPS 

          un'apposita  autodichiarazione   concerne nte   il   reddito 

          ricavato dall'attività lavorativa autonom a  o  di  impresa 

          individuale entro il 31  marzo  dell'anno   successivo.  Nel 

          caso di  mancata  presentazione  dell'aut odichiarazione  il 

          lavoratore è tenuto a restituire la NASpI  percepita  dalla 

          data di inizio  dell'attività  lavorativa   autonoma  o  di 

          impresa individuale."  

              "Art. 15. Indennità di disoccupazione  per i lavoratori 

          con rapporto di collaborazione coordinata  e continuativa  - 

          DIS-COLL12.  

              (Omissis).  

              12.  Il  beneficiario  di  DIS-COLL   che   intraprenda 

          un'attività lavorativa autonoma o di impr esa  individuale, 

          dalla quale derivi un reddito che corrisp onde a  un'imposta 

          lorda pari o inferiore alle detrazioni sp ettanti  ai  sensi 

          dell'articolo 13 del testo unico delle im poste sui  redditi 

          di cui  al  decreto  del  Presidente  del la  Repubblica  22 

          dicembre 1986,  n.  917,  deve  comunicar e  all'INPS  entro 

          trenta giorni dall'inizio dell'attività i l  reddito  annuo 

          che prevede di trarne. Nel caso  di  manc ata  comunicazione 

          del reddito previsto il  beneficiario  de cade  dal  diritto 

          alla  DIS-COLL   a   decorrere   dalla   data   di   inizio 

          dell'attività   lavorativa   autonoma   o     di    impresa 

          individuale. La DIS-COLL è  ridotta  di  un  importo  pari 

          all'80  per  cento  del  reddito  previst o,  rapportato  al 

          periodo di  tempo  intercorrente  tra  la   data  di  inizio 

          dell'attività e la data  in  cui  termina   il  periodo  di 

          godimento  dell'indennità  o,  se  antece dente,  la   fine 

          dell'anno. La riduzione di cui  al  perio do  precedente  è 

          ricalcolata d'ufficio al momento della pr esentazione  della 

          dichiarazione   dei   redditi.   Il   lav oratore   esentato 

          dall'obbligo  di  presentazione  della  d ichiarazione   dei 

          redditi  è  tenuto  a  presentare   all'I NPS   un'apposita 

          autodichiarazione   concernente   il    r eddito    ricavato 

          dall'attività lavorativa autonoma o di im presa individuale 

          entro il 31 marzo dell'anno successivo. N el caso di mancata 
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          presentazione  dell'autodichiarazione  il   lavorat ore   è 

          tenuto a restituire la DIS-COLL  percepit a  dalla  data  di 

          inizio dell'attività  lavorativa  autonom a  o  di  impresa 

          individuale.". 
 
 

Art. 35 

 

 

Entrata in vigore 

  

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  gio rno  successivo  a 

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della 

Repubblica italiana.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta to, sarà inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss ervarlo e di farlo 

osservare.  

    Dato a Roma, addì 14 settembre 2015  

  

                             MATTARELLA  

  

  

                                Renzi, Presidente d el  Consiglio  dei 

                                ministri  

  

                                Poletti, Ministro d el lavoro e  delle 

                                politiche sociali  

  

Visto, il Guardasigilli: Orlando  
 


