
La grave crisi che sta attraversando il 

Paese deve essere affrontata anche con 

un cambiamento nella “cultura del posto 

fisso”: il posto fisso non c’è più, ma c’è 

la propria professionalità, da coltivare, 

accrescere e migliorare ogni giorno. 

La sicurezza e le prospettive di lavoro 

non devono sperare negli incentivi 

all’assunzione o – per chi un lavoro ancora 

ce l’ha – nella stabilità e durevolezza 

dell’azienda in cui si è occupati: deve 

essere invece la propria professionalità 

ad assicurare un futuro sereno e a 

mettere il lavoratore nelle condizioni di 

poter scegliere il posto di lavoro senza 

compromessi, e non viceversa.

In una società in rapida trasformazione 

è necessario continuare a investire 

sulla propria professionalità, attraverso 

un’attività di formazione continua e 

capitalizzando al meglio ogni esperienza 

fatta, per essere sempre al passo con 

l’evoluzione tecnologica e i cambiamenti 

della società e del mondo del lavoro.

Queste brevi considerazioni sono alla 

base dell’attività di ricerca che lo Studio 

ha avviato con l’Università del Piemonte 

Orientale “Amedeo Avogadro” (sede di 

Novara), dove competenze, capacità e 

professionalità sono oggetto di ricerca e di 

attività di monitoraggio.

I risultati della ricerca e l’elaborazione di 
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strumenti software che possano offrire un 

supporto nella attività di valorizzazione 

delle risorse umane in azienda, saranno 

presentati alle Aziende nel prossimo 

convegno che si terrà in autunno.

Con questo strumento di valorizzazione 

delle risorse umane, lo Studio Miazzo 

intende aggiungere ai servizi offerti 

on-line alle aziende Clienti – presenza 

semplice, controllo costi, risorse e persone, 

archiviazione documentale eccetera – 

anche la gestione del capitale umano.

Gli indicatori, in fase di test, sono 

di semplice utilizzo e integrano le 

informazioni provenienti dagli archivi della 

rilevazione presenze, costi e busta paga 

(risorse e persone) con le valutazioni sulle 

competenze possedute in relazione al 

ruolo ricoperto in azienda; questo consente 

all’imprenditore di verificare rapidamente 

di avere “la persona giusta al posto giusto”, 

inquadrata correttamente, e di poter 

costruire percorsi di carriera ad hoc in linea 

con gli obiettivi aziendali.

Auguro a tutte le persone delle aziende 

Clienti un meritato periodo di ferie con 

l’invito a partecipare al prossimo convegno 

che si terrà in autunno. 

 

Lorenzo Miazzo
Consulente del Lavoro

Editoriale
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Il tema del mese

••• Decontribuzioni per le assunzioni

Lo sgravio contributivo determinato nella 

misura del 33% della retribuzione mensile 

lorda con un tetto di 650 euro al mese e per 

la durata di 18 mesi è previsto per le nuove 

assunzioni  a tempo indeterminato di giovani 

tra i 18 e 29 anni che rientrano in almeno una 

delle e seguenti condizioni:

• essere privi di impiego da almeno 6 mesi;

• essere privi di diploma di scuola media o 

professionale;

• vivere da soli con una o più persone a carico.

Le assunzioni devono comportare un 

incremento occupazionale netto e possono 

essere effettuate sino al 30.06.2015. 

È previsto un incentivo di 12 mesi per le 

stabilizzazioni di collaboratori già in azienda 

con la trasformazione di contratti a termine in 

contratti a tempo indeterminato, a cui dovrà 

corrispondere una ulteriore assunzione, per 

effetto dell’incremento occupazionale netto. 

Per godere dell’incentivo verrà attivata una 

procedura telematica di prenotazione con 

assegnazione delle somme nei limiti delle 

risorse stanziate.

••• Tirocini formativi

È prevista la possibilità di sottoscrivere 

tirocini curriculari con studenti universitari 

della durata minima di 3 mesi con un 

rimborso spese di massimo 200 euro 

di contributo statale ai quali andrà ad 

aggiungersi un uguale importo da parte del 

soggetto ospitante.

••• Aspi in dote per chi assume

Il datore di lavoro che senza esservi tenuto, 

assume a tempo pieno e indeterminato 

lavoratori che usufruiscono dell’Assicurazione 

sociale per l’impiego (Aspi), beneficia per 

ogni mensilità di retribuzione corrisposta 

al lavoratore, di un contributo pari al 

50% dell’indennità mensile residua che 

sarebbe spettata al lavoratore. Il beneficio 

non si applica in caso di assunzione 

intervenuta nei 6 mesi precedenti, per le 

imprese che presentano assetti proprietari 

sostanzialmente coincidenti. 

••• Lavoratori a chiamata

Il contratto intermittente o a chiamata è 

ammesso, per ciascun lavoratore, per un 

periodo complessivamente non superiore alle 

400 giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi 

nell’arco di tre anni solari.

Questo limite ha la finalità di evitare un 

utilizzo stabile di un contratto che, per 

sua natura, dovrebbe servire a coprire le 

necessità non programmabili.

La nuova normativa stabilisce anche la 

sanzione applicabile in caso di superamento 

delle 400 giornate, con la trasformazione 

in un rapporto di lavoro a tempo pieno ed 

indeterminato.

Qualora non venga effettuata la 

comunicazione di inizio prestazione, la 

sanzione da 400 a 2400 euro non sarà 

applicata se gli adempimenti contributivi 

siano stati adempiuti prima dell’inizio della 

verifica ispettiva.

••• Contratti a progetto

Fermo restando che il rapporto di 

collaborazione deve sempre essere collegato 

a uno o più progetti specifici, determinati dal 

committente e gestiti in modo autonomo dal 

collaboratore, e che il progetto deve essere 

finalizzato a un risultato finale, il contratto 

a progetto diventa stipulabile in presenza 

di compiti meramente esecutivi o ripetitivi 

escludendo che i predetti requisiti siano 

presenti contemporaneamente.

Anche per i lavoratori a progetto è stata 

estesa la disposizione introdotta dalla legge 

92/2012 sulla convalida delle dimissioni, 

con le modalità previste per i lavoratori 

subordinati. Naturalmente sono sottratte 

a questo adempimento le cessazioni 

intervenute per scadenza naturale del 

termine indicato nel contratto a progetto.

La convalida come sopra specificata è stata 

estesa anche ai contratti di associazione in 

partecipazione.

••• Contratti a termine

La pausa tra un contratto a termine e l’altro 

prevista dalla riforma Fornero in 60/90 

giorni, è stata ridotta rispettivamente a 10/20 

giorni a seconda della durata del contratto 

(fino a 6 mesi/oltre 6 mesi).

Naturalmente sono confermate le causali 

che giustificano l’assunzione a termine che 

devono essere indicate in modo puntuale sul 

contratto o lettera di assunzione: ragioni di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 

sostitutivo. 

Il contratto acausale diventa prorogabile 

sempre nel limite del 12 mesi complessivi di 

durata.

ll contratto, anche acausale, può continuare 

entro i 30/50 giorni senza essere trasformato 

a tempo indeterminato, senza più obbligo di 

comunicazione al CPI della continuazione.

••• Lavoro accessorio retribuito con i voucher

La soppressione delle parole  “di natura 

meramente occasionale” previste dall’art. 

70 del DL 276/2003, ha esteso la possibilità 

di utilizzare i voucher per le prestazioni di 

lavoro che non danno luogo, con riferimento 

alla totalità dei committenti, a compensi 

superiori a 5000 euro nel corso di un anno 

solare.

Detto compenso non può superare i 

2000 euro annui nei confronti dei singoli 

committenti imprenditori o professionisti.

 

••• Contratti aziendali in deroga 

Dovranno essere depositati presso  

la Direzione territoriale del Lavoro gli accordi 

in deroga sottoscritti ai sensi dell’art. 8  

DL 138/2011.

Il decreto legge 
sull’occupazione  
D.L. 76 del 28.06.2013  
in vigore  
dal medesimo giorno  



Oggi parliamo di

Collaboratori familiari Le piccole imprese commerciali, artigiane e 

agricole possono avvalersi della collaborazione 

dei familiari senza dover sostenere, nella 

maggior parte dei casi, il costo di contributi 

previdenziali aggiuntivi. La circolare del 

Ministero individua due casi di familiari per i 

quali l’obbligo di iscrizione solitamente viene 

meno: il pensionato e il familiare a tempo 

pieno in altra azienda. La non abitualità e 

prevalenza della collaborazione si realizza 

quando ricorrono alcune condizioni: un limite 

temporale di 720 ore (90 giorni) nell’anno 

solare, oppure quando la prestazione sia resa 

in sostituzione o in affiancamento del titolare.

Il tema del mese

••• Appalti

La responsabilità solidale del committente 

negli appalti è stata estesa anche ai lavoratori 

con un contratto di natura autonoma (per 

esempio, con contratti a progetto, co.co.co., 

lavoro autonomo occasionale, prestazioni 

d’opera professionali ex art. 2222 c.c.).

La responsabilità solidale riguarda non solo 

il pagamento del compenso ma anche il 

versamento dei contributi alla Gestione 

separata e dei premi all’Inail.

La normativa in vigore prevede che 

negli appalti di opere e servizi, in caso di 

inadempimento da parte dell’appaltatore 

o del subappaltatore, il committente sia 

obbligato in solido a corrispondere ai lavoratori 

interessati i relativi trattamenti retributivi e 

il TFR e a versare i corrispondenti contributi 

previdenziali e assicurativi maturati nel periodo 

di esecuzione del contratto.

••• Conciliazione preventiva

Nella procedura di conciliazione preventiva 

davanti alla Direzione territoriale del Lavoro, 

che deve essere obbligatoriamente seguita 

prima di intimare un licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo nelle aziende 

con più di 15 dipendenti, sono state introdotte 

alcune modifiche.

La procedura non deve essere seguita:

• in caso di licenziamento per superamento 

del periodo di comporto;

• nell’ipotesi di cambio appalto, quando al 

licenziamento sia seguita l’assunzione presso 

altro datore di lavoro (ipotesi prevista dai 

CCNL);

• in caso di completamento dell’attività 

e chiusura del cantiere nel settore delle 

costruzioni edili.

In queste due ultime ipotesi viene escluso il 

pagamento a carico del datore di lavoro del 

contributo Aspi.

Viene inoltre rafforzata la partecipazione  delle 

parti al tentativo di conciliazione, pena una 

valutazione negativa del loro comportamento 

in sede di giudiziaria. 

••• Sicurezza

È prevista dal DL 69/2013 anche la 

semplificazione delle procedure per la 

valutazione dei rischi nelle imprese, che 

prescinde dal numero dei dipendenti, purché 

operino in settori di attività a basso rischio 

infortunistico, attestando di aver effettuato la 

valutazione dei rischi ai sensi del Dlgs 81/2008. 

Queste attività dovranno essere però 

individuate con un decreto del Ministero 

del Lavoro, sulla base di criteri e parametri 

oggettivi, desunti dagli indici infortunistici  

di settore dell’Inail.

••• Apprendistato

Entro settembre 2013 è prevista l’adozione su 

tutto il territorio nazionale delle linee guida 

che disciplinano il contratto di apprendistato 

professionalizzante, con la semplificazione 

del piano formativo e della registrazione della 

formazione.

È prevista la soppressione del certificato 

medico di idoneità per l’assunzione degli 

apprendisti (art. 9 del regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 

30 dicembre  1956,  n. 1668) e dei minori 

(all’articolo 8  della  legge  17  ottobre  1967,  n.  

977 e s.m.i.).  Pertanto, a far data dal 22 giugno 

2013 (data di entrata in vigore del suddetto 

provvedimento normativo), gli obblighi in 

parola non sono più esigibili  

e non saranno più conseguentemente 

applicabili le relative sanzioni a carico  

dei datori di lavoro.  

Restano tuttavia fermi gli obblighi  

di certificazione sanitaria previsti dal TU 

Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per  

i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria  

e per le lavorazioni a rischio.

••• Rateizzazione dei debiti

Il DL 69/2013 ha inoltre introdotto modifiche 

tese a concedere più tempo al debitore in 

difficoltà, salvaguardando le esigenze di 

continuità aziendale e tutelando, a determinate 

condizioni, il diritto a vivere nella casa di 

proprietà.

Tali modifiche prevdono: 

• l’estensione sino a 120 rate mensili della 

rateizzazione dei debiti verso l’agente della 

riscossione; 

• il divieto di esproprio dell’abitazione 

principale, se si tratta dell’unico immobile 

posseduto, con eccezione delle case di lusso; 

• l’aumento a 120.000 euro del limite per 

procedere all’esproprio degli altri immobili, 

che deve sempre essere preceduto dal 

decorso di 6 mesi dall’iscrizione di ipoteca;

• l’introduzione del limite di pignoramento 

dei beni indispensabili per l’impresa o per la 

professione rappresentato da un quinto del 

loro valore. 

Queste le principali novità in materia di 

riscossione coattiva contenute negli articoli 52 

e 53 del DL 69/2013.

Lorenzo Miazzo,  
consulente del lavoro, 
descrive le novità del decreto 
legge sull’occupazione
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Notizie in breve

La Confindustria e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto, il 24 aprile scorso, un accordo 

interconfederale per dare attuazione al decreto sulla detassazione del salario di produttività 

(DPCM 22 gennaio 2013).  Tale accordo prevede due modalità per estendere l’area di 

applicazione della detassazione attraverso un ampliamento della pratica contrattuale:

- tramite accordi a livello di singola impresa, anche laddove non ci siano rappresentanze 

sindacali, tra le federazioni territoriali di categoria e le aziende assistite dalle articolazioni 

territoriali di Confindustria. Questi accordi sono applicabili a tutti i dipendenti;  

- tramite accordi territoriali che diano la possibilità di applicare la detassazione ai lavoratori 

che effettueranno prestazioni di orario diverse da quelle abitualmente praticate in azienda; 

questa seconda tipologia di accordi si muove sul piano dell’opportunità, non essendo di 

natura vincolante.  

È stata sottoscritta lo scorso 21 maggio 2013, tra Fidaldo, Domina, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, 

UilTuCS-Uil e FederColf, l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina 

del rapporto di lavoro domestico. La decorrenza va dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016.

Secondo la sentenza di Cassazione  nr. 13922/2013, l’apposizione di un termine al contratto 

di lavoro, consentita dal Decreto Legislativo n. 368 del 2001 (art. 1) a fronte di ragioni di 

carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, 

a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare 

in modo circostanziato e puntuale – al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di 

tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto – le circostanze 

che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del 

datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo 

determinato, così da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea 

della prestazione e le esigenze produttive e organizzative che la stessa è chiamata a 

realizzare, e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica 

ragione indicata e in stretto collegamento con la stessa. 

DETASSAzIONE 2013:  
ACCORDO 
INTERCONFEDERALE  
TRA CONFINDUSTRIA E 
CGIL, CISL E UIL 

COLF

CONTRATTO A TERMINE:
LA DISAMINA  
DELLA CASSAzIONE  
SULLE RAGIONI 
GIUSTIFICATRICI

informazioni
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