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News dal legislatore
GOVERNO. Nuovi decreti attuativi Jobs Act
Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri dell’11
giugno 2015, ha esaminato:
N. 2 DECRETI LEGISLATIVI (in via definitiva) in attuazione
della legge n. 183 del 2014, recanti:
 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita
e di lavoro;
 Testo organico semplificato delle tipologie
contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni;






N. 4 DECRETI LEGISLATIVI (esame preliminare) in attuazione della legge delega n. 183 del 2014,
recanti disposizioni in materia di:
Razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
Riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed
imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

L’AGIDAE approfondirà i temi oggetto della Riforma del Lavoro durante il Campus di formazione
residenziale a BARI.
GOVERNO. Rifinanziamento dei contratti di solidarietà difensivi
Il Decreto-Legge 21 maggio 2015 n. 65, pubblicato in G.U. n. 116 del 21
maggio 2015, ha previsto il rifinanziamento dei contratti di solidarietà
difensivi di tipo B stipulati dalle imprese del settore socio-sanitarioassistenziale ed educativo. Dopo le istanze del 2014, verranno prese in
considerazione le domande 2015.
La tematica dei contratti di solidarietà difensivi verrà trattata
all’interno del Corso-Area Gestionale (dal 13 al 17 luglio a Roma) e
durante il Campus residenziale di Bari (dal 26 luglio al 1° agosto).

Prassi amministrativa
MINISTERO DEL LAVORO. Decontribuzione 2015
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato sulla G.U. n. 123 del 29
maggio 2015, il decreto 8 aprile 2015 con la determinazione, per l’anno 2015, della misura massima
percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo.
Leggi tutto
MINISTERO DEL LAVORO. Obbligatorietà comunicazione telematica offerta di conciliazione
Con il contratto a tutele crescenti, è prevista la nuova offerta di conciliazione per la risoluzione
stragiudiziale delle controversie inerenti ai licenziamenti illegittimi dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato (vedi Rivista “AGIDAE” n. 1/2015). In aggiunta alla comunicazione relativa alla cessazione
del rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono comunicare telematicamente la “nuova offerta di
conciliazione”.
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 2788/2015, comunica che, nella sezione “Adempimenti” del sito
www.cliclavoro.gov.it,, è disponibile l’applicazione dedicata “Unilav Conciliazione”.
Leggi tutto

Segnalazioni
FOND.E.R. - Pubblicato il nuovo Avviso 3/2015 - Piani aziendali
E’ stato pubblicato sul sito del Fond.E.R. il nuovo Avviso 3/2015 che finanzia “a
sportello” la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione professionale dei
lavoratori di aziende aderenti, individuando alcune tematiche specifiche, ma
non vincolanti, ritenute di particolare valenza formativa.

Ultimissime
FONDAZIONE AGIDAE LABOR. Campus estivo di formazione
Ultimi giorni utili per le iscrizioni al Campus di formazione residenziale, organizzato da Fondazione
AGIDAE LABOR in collaborazione con AGIQUALITAS, AGIDAE, AGIDAE OPERA, a Bari dal 26 luglio al 1° agosto
2015.
Per assistenza sulle richieste di finanziamento al FOND.E.R., telefonare allo 06/85457201.
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