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Collegato lavoroCollegato lavoro
aggiornamento ad Agosto 2011

Legge n.183 del 4 novembre 2010Legge n.183 del 4 novembre 2010

Deleghe al Governo i n materia di  lavori  usuranti, di riorganizza zione di ent i, di 
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, 
di incentivi al l’occupazione, di  a pprendistati, di  occup azione femminile, nonché 
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema d i lavoro pub blico e  di  
controversie di lavoro.
(Pubblicata in GURI n.262 del 9 novembre 2010 – Suppl. Ordinario n.243)

È stato definitivamente approvato, il giorno 19 ottobre 2010, il “collegato lavoro”: il 
provvedimento, dopo numerosi rinvii alle Camere, a partire dai rilievi fatti dal Capo dello 
Stato, 31 marzo u.s. che riguardavano, innanzitutto, la materia dell’arbitrati, è stato 
pubblicato il 9 novembre 2010 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
Supplemento Ordinario n.243.

Il provvedimento consta di 50 articoli e gli argomenti trattati sono numerosi, alcuni dei 
quali fanno riferimento alle discipline più vicine alle materie trattate dalla nostra attività, 
come: il lavoro sommerso, i servizi per l’impiego, gli ammortizzatori sociali, gli incentivi 
all’occupazione, l’occupazione femminile, i contratti a termine e le collaborazioni, la 
mobilità, i rapporti a tempo parziale e aspettativa nel settore pubblico, l’apprendistato.
Oltre a modificare e integrare disposizioni legislative già vigenti, il “collegato lavoro”, a 
partire dalla data di entrata in vigore, 24 novembre 2010, delega il Governo ad emanare 
uno o più decreti legislativi in materia di lavori usuranti (art.1), per la riorganizzazione 
degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal 
Ministero della salute (art.2), sul riordino della normativa relativa ai congedi, aspettative 
e permessi (art.23), sul riordino degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l’impiego, 
degli incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (art.46).

Con la mappa digitale “Collegato lavoro – legge delega n.183/2010 ” si intende fornire 
un breve commento, articolo per articolo, sulle novità introdotte dal legislatore nelle 
materie sopraindicate. È inoltre attivato il link ad alcune delle norme richiamate nel 
commento degli articoli.
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Legge n.183 del 4 novembre 2010Legge n.183 del 4 novembre 2010
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi 
per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché di misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in 
tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

(Pubblicata in GURI n.262 del 9 novembre 2010 – Suppl. Ordinario n.243)

Art. 1 Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti
In merito a tale tematica il riassetto normativo sarà finalizzato alla concessione di un trattamento di pensione anticipato, da effettuarsi previa richiesta del 
dipendente, per tutti quei lavoratori impegnati in particolari lavori o attività cosiddette usuranti. Il Governo avrà tre mesi di tempo dall’entrata in vigore della 
presente legge, per adottare i relativi decreti legislativi che dovranno tener conto dei principi fissati dalla legge 247/2007 e dei requisiti posseduti dai prestatori a 
decorrere dal 1 gennaio 2008.

Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (G.U. n. 108 del 11/05/2011)
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.

Art. 2 Delega al Governo per la riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero 
della Salute
Questa delega dovrà essere esercitata entro dodici mesi e i decreti legislativi si dovranno attenere ai principi e ai criteri direttivi previsti dal Collegato lavoro, alcuni 
dei quali di seguito elencati:
• semplificazione e snellimento nell’ottica dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, prevedendo il riordino delle competenze dell’ISFOL e 
della Società Italia Lavoro S.pA;
• razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, con riorganizzazione dei relativi centri di spesa;
• ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo per le 
Amministrazioni centrali la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli stessi;
• obbligo a carico dei soggetti vigilati di cambiare i propri statuti e di adeguarli ai principi contenuti nei decreti legislativi, che saranno emanati in attuazione del 
presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

Art. 3 Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Viene modificato l’art.3 della Legge del 14 dicembre 2000, n.376 e dopo il comma 2, è inserito il comma 2-bis.

Art. 4 Misure contro il lavoro sommerso
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa vigente, in caso di non preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di 
lavoro da parte del datore di lavoro privato, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare. Le 
sanzioni non trovano applicazione nel caso in cui si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro. Il Ministero del lavoro ha fornito 
chiarimenti su alcuni aspetti applicativi della maxi-sanzione con la Circolare n. 38 del 12 novembre 2010.

Circolare INPS n. 157 del 07/12/2010 
Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato Lavoro) - Misure contro il lavoro sommerso, art. 4 comma 1, lett.a) e lett.c). Circolare del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 38 del 12 novembre 2010.

Art. 5 Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni
Introduce modifiche e integrazioni a disposizioni legislative vigenti in materia di disciplina del rapporto del lavoro nel settore pubblico e privato. Gli adempimenti 
formali vengono rivisitati nell’ottica di migliorare la trasparenza nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 6 Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari
Inserimento, all’art. 27 del decreto legisl ativo 25 lugl io 1998, n. 286 , dopo il comma 1-quater il comma 1-quinquies in cui si afferma che i medici e i 
professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive sono autorizzati a svolgere la loro attività, in deroga alle norme sul riconoscimento de titoli esteri, nei 
confronti dei componenti la delegazione e limitatamente al periodo di permanenza. I cittadini di uno Stato membro dell’unione europea godono del medesimo 
trattamento, ove più favorevole.

Art. 7 Modifiche alla disciplina sull’orario di lavoro
E’ in parte rivisto l’impianto sanzionatorio (art. 18-bis del DLgs n. 66/2003) previsto per il datore di lavoro nei casi in cui non viene rispettata la durata massima 
dell’orario di lavoro o dei riposi settimanali (art. 4, comma 2, art. 9, comma 1, Dlgs n. 66/2003), delle ferie annuali (art. 10, comma 1 DLgs e del riposo giornaliero. 
L’entità della sanzione è correlata al numero dei lavoratori e dei periodi di riferimento.

Artt. 8-9-10-11-12
Gli articoli 8-9-10-11 e 12 modificano e integrano normative già vigenti in materia di istituti di istruzione universitaria, docenti universitari e trasferimento di 
ricercatori.
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Art. 13 Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni
La mobilità del personale della pubblica amministrazione già disciplinata dall’art. 33 del dec reto legislativo n.165/200 1 trova applicazione per gli eventuali 
esuberi nei casi stabiliti dall’art. 13. Tra questi si segnalano: il conferimento di funzioni statali alle Regioni ed alle autonomie locali; il trasferimento di attività svolte 
da Pubbliche Amministrazioni ad altri soggetti pubblici; l’esternalizzazione di attività o servizi conferiti anche a soggetti privati.

Art. 14 Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici
Vengono apportate modifiche all’art.19 del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e all’art.72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 15 Modifica all’art.9 del  decreto legislativo del 30 luglio 1999,  in materia di  conferimento di incarichi dirigenziali di seconda 
fascia
La disposizione interviene a parziale modifica della disciplina vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia, modificando 
l’art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999.

Art. 16 Disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il legislatore ipotizza la possibilità di sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima dell’entrata in vigore del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Circolare n. 9 del 30/06/2011
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - presupposti - rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di 
entrata in vigore del decreto-legge n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008.

Art. 17 Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri al personale ad essa trasferito
Al personale dirigenziale e non dirigenziale, inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i 
contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18 Aspettativa
I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, non retribuita e che non vale ai fini dell’anzianità, per un periodo massimo di dodici mesi, per avviare 
un’attività professionale o imprenditoriale, previo esame, da parte dell’amministrazione di appartenenza, della documentazione prodotta dal richiedente e tenuto 
conto delle esigenze organizzative della stessa.

Art. 19-20
Gli art. 19 e 20 riguardano alcuni aspetti inerenti alla tutela economica pensionistica e previdenziale di specifici comparti del pubblico impiego, quali: forze armate, 
forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 19) e del personale operante a bordo del naviglio di Stato (art. 20)

Art. 21 Misure at te a garantire pari opportunità, ben essere di chi la vora e assenz a di discriminazioni nelle pubbliche 
amministrazioni
Oltre ad apportare sostanziali modifiche e integrazioni al decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165 , il Legislatore dispone l’obbligo di costituire all’interno 
della propria organizzazione il “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” che 
sostituisce i “Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

Direttiva 4 marzo 2011 
Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni.

Art. 22 Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale
Modifica e integra la normativa in materia relativamente all’età pensionabile dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

Art. 23 Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettativa e permessi
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi mirati a ordinare l’intera disciplina per il settore 
pubblico e per quello privato.
In particolare dovranno fare chiarezza sulle condizioni necessarie per usufruire dei congedi, delle aspettative e dei permessi e consentire, nel contempo la 
razionalizzazione e semplificazione della documentazione da presentare, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori affetti da gravi patologie.

Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 (G.U. n. 173 del 27/07/2011)
Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e 
permessi
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Art. 24 Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazioni di gravità
Il Legislatore con l’art. 24 è intervenuto modificando le disposizioni legislative vigenti: la legge n.104/1 992, la legge n.53/20 00 e il decreto legislativ o 
n.151/2001. Quanto ai permessi per l’assistenza ai portatori di handicappa modifica riguarda la limitazione del diritto in relazione al grado di parentela e il 
riconoscimento della fruibilità in forma alternata a un solo lavoratore dipendente per volta per la stessa persona con handicap le modifica in situazione di gravità.

Circolare INPS n. 155 del 3 dicembre 2010
Legge n. 183 del 4 novembre 2010, art. 24. Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità.

Circolare ministeriale n. 13 del 6 dicembre 2010
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica - 
Legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24

Circolare INPS n. 45 del 1 marzo 2011 
Disciplina in materia di permessi a favore di persone con disabilità grave

Circolare n. 2 del 10 marzo 2011 
Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica - 
Legge 4 novembre, n. 183, art. 24

Art. 25 Certificati di malattia
Relativamente al controllo delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato e per il rilascio e la trasmissione dell’attestazione di malattia si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 55-septies del decreto legislativo n.165/2001, così come aggiunto dal decreto legislativo n.150/2009.

Circolare n. 4 del 18 marzo 2011 
Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato.

Art. 26-27-28-29
Gli artt. 26, 27, 28 e 29 riguardano disposizioni disciplinari il rapporto di lavoro in settore specifici del pubblico impiego: Forze armate, Forze di polizia e Vigili del 
fuoco.

Art. 30 Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro
L’art.30 apporta modifiche e integrazioni agli artt. 75 e 76 del decreto legislativo n.276 del 2003, disposizioni riguardanti la certificazione dei contratti di lavoro e 
gli organi a questa preposti.

Art. 31 Conciliazione e arbitrato
Con l’art. 31 v iene sostituito l’art. 410 del codice di p rocedura civile. Le conciliazioni in materia di lavoro divengono facoltative, in quanto il lavoratore può 
promuovere, anche tramite l’associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la Commissione di 
conciliazione individuata secondo i criteri di cui all’art. 413 del codice di procedura civile. Viene, altresì, modificato e integrato il decreto legislativo n.276/2003 
in materia di certificazione del contratto di lavoro.
Anche per quanto concerne il tentativo di conciliazione il MLPS ha fornito prime indicazioni operative con la Circolare 25 novembre 2010.

Art. 32 Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato
Con l’art. 32 vengono modificate le disposizioni legislative contenute nella legge n. 604 del 15 luglio 1966 “Norme sui licenziamenti individuali”.

Art. 33 Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica
L’art. 33 sostituisce l’art. 13 del de creto legislat ivo 2 3 aprile 2 004, n.1 24 inerente alla “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza 
sociale e di lavoro, a norma dell'art.8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”.

Art. 34 Indicatore di situazione economica equivalente
L’art. 34 apporta modifiche agli artt. 4 e 4-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione 
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449".

Art. 35 Modifiche al decreto-legge del 29 novembre 2008, n.85 convertito con modificazione dalla legge del 28 gennaio 2009, n.2
Prevede indennizzi per i titolari delle aziende commerciali stabilendo al 31 dicembre 2012 il termine di presentazione delle domande per ottenere la concessione 
dell’indennizzo. Tale disposizione vale per i soggetti che nel mese di compimento dell’età pensionabile abbiano raggiunto il requisito contributivo minimo richiesto 
per conseguire la pensione di vecchiaia.
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Art. 36 Modifiche all’art.9 del decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 1993
L’art. 36 modifica e integra l’art. 9 del decreto-legge n. 148/1993 prevedendo misure di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal 
mercato del lavoro.

Art. 37-38
L’art. 37 concerne la sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro delle politiche sociali, l’art. 38 apporta modifiche all’art.11 del 
decreto legislativo n. 124/2004 prevedendo l’esecutività del verbale di accordo raggiunto con la conciliazione monocratica.

Art. 39 Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali
L’art. 39 equipara il committente al datore di lavoro in caso di omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali 
operate sui compensi del lavoratore a progetto o di un titolare di collaborazione coordinata e continuativa iscritto alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della 
legge n. 335/1995.

Circolare INPS n. 71 del 4 maggio 2011
Art. 39 della legge 4 novembre 2010, n. 183 - obbligo di versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per committenti della gestione separata.

Art. 40 Contribuzione figurativa
La contribuzione figurativa, ai fini previdenziali, viene calcolata parametrandola alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca
l’evento e sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

Art. 41- 42
Gli artt. 41 e 42 riguardano la responsabilità dei terzi nelle invalidità civili (art. 41) e nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa (art. 42).

Art. 43 Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dell’albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali
L’art. 43 afferma che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le variazioni inerenti ai soggetti iscritti all’albo delle imprese artigiane sono inopponibili all’INPS decorsi tre 
anni dal verificarsi dei presupposti.

Art. 44 Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria
L’art. 44 apporta modifiche al decreto-legge n.669 del 1996, convertito, con modificazione nella legge n.30 del 1997 recante disposizioni urgenti in materia 
tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Art. 45 Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia
Modifica l’art.1 del decreto legislativo n. 564 del 1996 introducendo il comma 1-bis con il quale si esclude, dal limite di durata, attualmente fissato in ventidue 
mesi, l’accredito per i contributi figurativi in caso di inabilità dovuta a infortunio sul lavoro e non è dovuta alcuna prestazione economica di malattia a carico 
dell’ente previdenziale.

Art. 46 Differimento di termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, incentivi 
all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile
Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo deve emanare uno o più decreti legislativi di riforma degli ammortizzatori sociali per 
il riordino degli istituti a sostegno del reddito, nonché decreti legislativi di riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, 
apprendistato e occupazione femminile.
In particolare in ordine a quest’ultimo tema nell’emanazione dei decreti legislativi occorrerà rispettare i principi e i criteri direttivi stabiliti dal presente articolo a 
favore delle politiche di genere.

Art. 47 Disposizione finalizzata ad assicurare l’indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie
Per le finalità previste dall’art. 47 si prevede un’autorizzazione di spesa incrementata di 120 milioni di euro per l’anno 2010.
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Art. 48 Modifiche al decreto legislativo del 10 settembre 2003, n.276
Il Legislatore con l’art. 48 apporta modifiche alle disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro contenute nel decreto legislativo n.276 del 200 3 
alcune delle quali riguardano:
• i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione, in particolare ai requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo; nonché i regimi particolari di autorizzazione di 
cui all’art. 6, comma 1 del DLgs n. 276/2003. La platea dei soggetti di intermediazione viene estesa ai gestori dei siti internet a condizione che svolgano l’attività 
senza finalità di lucro e con l’obbligo di fornire ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro;
• l’art.12 del medesimo DLgs n.27 6/2003 intervengono sulle modalità di funzionamento dei fondi bilaterali le cui risorse (4% per cento della retribuzione 
corrisposta ai lavoratori assunti sia con contratto a tempo determinato sia con contratto a tempo indeterminato di somministrazione) sono destinate a interventi di 
formazione e riqualificazione, nonché di sostegno al reddito, di inserimento e reinserimento di lavoratori svantaggiati e di promozione dell’emersione del lavoro 
irregolare e di contrasto agli appalti illeciti. Il comma 5 aggiunge, all’attività di vigilanza esercitata dal Ministero del lavoro anche l’approvazione del documento 
contenente le linee guida per la gestione dei fondi;
• le modifiche apportate all’art. 13 rafforzano il raccordo tra pubblico e privato nelle azioni finalizzate ad agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mercato del 
lavoro dei lavoratori svantaggiati;
• altre integrazioni sono apportate all’art. 15 relativamente ai principi e ai criteri generali che disciplinano la Borsa continua nazionale del lavoro. La novità riguardo 
l’obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall’art. 7, comma 6-bis del decreto 
legislativo n.165/2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli artt. 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n.165/2001, ai nodi regionali e 
interregionali della Borsa continua nazionale del lavoro, anche in ottemperanza al dettato normativo sui principi di trasparenza contenuto nel DLgs. n.150/2009;
• l’ultimo comma dell’art. 48 del Collegato lavoro”, stabilisce che l’obbligo di istruzione di cui all’art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006, si assolve anche nei 
percorsi di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione disciplinato dall’art. 48 del dlgs. n. 276/2003, previa intesa fra le regioni, il 
Ministero del lavoro, il Ministero dell’istruzione, sentite le parti sociali.

Circolare n. 3 del 13 gennaio 2011
Chiarimenti operativi attinenti alle novità normative contenute nella legge 4 novembre 2010, n.183 (c.d. Collegato Lavoro) in materia di regimi di autorizzazione 
all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (articoli 4, 5, 6 e 15 del DLgs. 276/2003).

Art. 49 Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l’INPS
L’art. 49 apporta modifiche all’art. 58 della legge 17 maggio 1999, n.144, e successive modificazioni, e stabilisce nel contempo che, la nomina dei componenti i 
comitati istituiti presso l’INPS può essere effettuata per più di due volte.

Art. 50 Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative
L’intervento del legislatore dispone, fatte salve le sentenze passate in giudicato, l’entità dell’indennizzo che il datore di lavoro dovrà corrispondere al prestatore di 
lavoro nel caso di accertamento della natura subordinata ed in presenza di un’offerta di un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008, ovviamente 
rifiutato dal prestatore. L’importo dell’indennizzo è fissato tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità, secondo i criteri fissati dall’art.8 della legge n . 
604/1966.
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Fse nelle regioni
Fse nelle regioni è una raccolta ragionata dei provvedimenti legati alla realizzazione e 
all’attuazione del Fondo sociale europeo attraverso i Programma operativi regionali 
2007-2013.
Il Fse rappresenta uno degli strumenti finanziari dell’Unione europea volto alla  
promozione della coesione economica-sociale e alla riduzione della disparità tra gli stati 
e le regioni dell’Unione. In attuazione alla strategia di Lisbona il Fse interviene nei settori 
dell’istruzione e della formazione aumentando la partecipazione al mercato del lavoro 
delle persone inattive, combattendo l'esclusione sociale e promuovendo l'uguaglianza 
tra uomini e donne e la non discriminazione.

Mappa digitale normativa
La mappa digitale normativa consente di navigare e consultare i provvedimenti legislativi 
e i documenti a essi collegati sulle tematiche della formazione, del lavoro e delle 
politiche sociali, al fine di agevolare gli utenti nella conoscenza e nell’approfondimento 
degli interventi legislativi inerenti.

Novità da Arlex
La rubrica Novità da Arlex presenta i principali provvedimenti legislativi in tema di 
formazione, lavoro e politiche sociali.
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