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Una riforma efficace 
Il Jobs Act  (legge del 2014) e i relativi decreti attuativi 
(del  2015)  hanno apportato importanti  e  innovative riforme 
nel mondo del lavoro, soprattutto a favore dell’occupazione 
giovanile.  

Contratti stabili
Sono  promossi  i  co n t ra t t i  a  te m p o 
indeterminato  (contratti  a  tutele  crescenti), 
rendendoli più convenienti per le aziende in termini 
di oneri diretti e indiretti.

Licenziamenti e reintegro
Per gli assunti con contratto a tempo indeterminato, in caso 
di licenziamento discriminatorio e disciplinare  è previsto il 
reintegro se il lavoratore dimostra che il motivo apportato 

dall'azienda  per  il  licenziamento  non  sussiste.  Se  il 
licenziamento  disciplinare  è  motivato  o  se  si 

tratta di licenziamento per motivi economici il 
reintegro viene sostituito da un indennizzo 
in denaro.
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I risultati del buon 
Governo: 
occupazione ai 
massimi dal 1977 

Qualche dato e riferimento 
certo, non parole nè bugie: 

Massimi storici 

L’ISTAT ha certificato che nel 
2017 l'occupazione non è 
mai stata così alta dal 1977 
(23 milioni 183 mila occupati) 
e rispetto al Febbraio 2014 
(inizio Governo Renzi) si sono 
creati 1 milione 29 mila 
nuovi posti di lavoro, dei 
quali 541mila permanenti. 

Cala il tasso di 
disoccupazione... 

Mentre il tasso di 
occupazione sale al 58,4%, il 
tasso di disoccupazione 
scende all'11%, il livello più 
basso dopo settembre 2012.  

...anche per i giovani 

Soprattutto migliora il dato 
della disoccupazione 
giovanile (7,2 punti 
percentuali in un anno), che 
ora si colloca al 32,7%, il 
livello più basso dal gennaio 
2012.                           (Segue) 

JOBS ACT 
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Trattamento di disoccupazione
In  caso  di  disoccupazione  involontaria 
viene previsto un sussidio di disoccupazione 
rapportato  alla  "storia  contributiva"  del 
disoccupato. Il sussidio durerà più a lungo di 
quanto  previsto  in  precedenza  e  potrà 
arrivare ad un massimo di 24 mesi.

Riduzione dei tipi di contratto
Viene  riordinata  la  preesistente  giungla  dei 

contratti:  quelli  più  precarizzanti  e  più 
permeabili  agli  abusi  vengono  aboliti. 

(Co.Co.Co.  e  Co.Co.Pro).  Restano  invece  i  contratti  di 
apprendistato.

Contratti di solidarietà e Ferie solidali
Viene  potenziato  l’uso  dei  contratti  di  solidarietà. 
L'obiettivo è consentire alle aziende di  non ridurre il 
proprio organico, dando la possibilità di ridurre l’orario 
di lavoro per preservare  i posti di lavoro.  Possono 
inoltre  essere  cedute  parte  delle  proprie  ferie  a 
col leghi  che  ne  abbiano  bisogno  per  dare 
assistenza ai figli minori che necessitano di cure.
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Legge di Bilancio: 
gli incentivi 
continuano 

Certo c’è ancora molto da fare, 
ma già nella Legge di Bilancio 
2017 appena approvata è 
previsto l’esonero del 50% 
dei contributi previdenziali 
per i privati che assumono a 
tempo indeterminato, e il 
potenziamento dell’assegno 
di ricollocazione per chi 
perde il lavoro (35 milioni di 
euro per gli anni 2018/19/20).
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A  cura  de i 
G r u p p i  d i 
l a v o ro  de l 
Ci rco lo  de l 

P a r t i t o 
Democratico di Mirano. 

Partecipa anche tu:

Contattaci:

coordinatore@pdmirano.com

www.pdmirano.com

www.facebook.com/PDMirano

www.twitter.com/PDMirano
Sede: ci trovi a Mirano, in via 
C.Battisti 51
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