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Art. 1 

 

Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 

  

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni  e 

province autonome, per le parti di rispettiva competenza,  esercitano 

il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per  il 

lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita' 

che identificano la politica nazionale in materia,  ivi  comprese  le 

attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge  12 

marzo 1999, n. 68.  

  2. La rete dei servizi per le politiche del  lavoro  e'  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 denominata «ANPAL»;  

    b) le strutture regionali per le Politiche Attive del  Lavoro  di 

cui all'articolo 11 del presente decreto;  

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

strumenti a sostegno del reddito;  

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

reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con 

disabilita' da lavoro;  

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

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

autorizzati all'attivita' di intermediazione ai  sensi  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. 388;  

    g) i fondi bilaterali  di  cui  all'articolo  12,  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, industria, artigianato e 

agricoltura, le universita' e gli istituti di  scuola  secondaria  di 

secondo grado.  

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

l'effettivita'  dei   diritti   al   lavoro,   alla   formazione   ed 

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

della Costituzione ed il diritto di  ogni  individuo  ad  accedere  a 

servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della  Carta 

dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante  interventi  e 

servizi volti a  migliorare  l'efficienza  del  mercato  del  lavoro, 

assicurando, tramite l'attivita'  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 lavoro.  

  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 autonome di Trento e 

Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le 

competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi  statuti,  delle 

relative norme di attuazione e delle norme speciali  recanti  deleghe 

di funzioni e, in riferimento alla  provincia  autonoma  di  Bolzano, 

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

nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.  

                               

Art. 2   

Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro 

 

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, 

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

Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:  

    a) le linee  di  indirizzo  triennali  e  gli  obiettivi  annuali 

dell'azione in materia di politiche attive, con particolare  riguardo 

alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai  tempi  di 

servizio, alla quota di intermediazione  tra  domanda  e  offerta  di 

lavoro;  

    b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che 

debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.  

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

determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse 

categorie di  utenti,  ivi  compresi  i  disoccupati  che  non  siano 

beneficiari di prestazioni a  sostegno  del  reddito  collegate  allo 

stato  di  disoccupazione,  nonche'  i  tempi  e  le   modalita'   di 

definizione del relativo percorso di inserimento o  di  reinserimento 

lavorativo, prevedendo opportuni  margini  di  adeguamento  da  parte 

delle regioni e province autonome. 

  

Art. 3 

 

Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche 

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, nonche' le competenze in materia di 

verifica e  controllo  del  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle 

prestazioni che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio 

nazionale, nonche' 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  norme  di  legge  o 

regolamento;  

    b) modalita' 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 qualita' di  autorita'  di 

gestione.  

  3. Al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  compete 

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

    a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini 

di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di 

vicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza dal 



domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi  pubblici,  tenuto  conto 

della durata della disoccupazione;  

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

normativa nazionale  in  materia  di  politiche  attive  del  lavoro, 

servizi pubblici per il  lavoro,  ivi  comprese  quelle  inerenti  il 

collocamento della gente di mare di cui  al  decreto  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'inserimento  lavorativo 

dei lavoratori stranieri;  

    c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua, 

ivi compresa quella finanziata dai fondi  interprofessionali  di  cui 

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

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

n. 276 del 2003.  

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

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

linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.  

                                

Art. 5 

 

Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale 

per le Politiche Attive del Lavoro 

  

  1.  Le  risorse  complessive  attribuite  all'ANPAL   a   decorrere 

dall'anno 2016 sono costituite:  

    a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento  dell'Agenzia, 

iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione 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, con  modificazioni, 

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;  

    d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre  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 lavoro  non  aderenti 

ai fondi interprofessionali per la formazione continua, 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 la  formazione,  di 

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

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

  3. Con il  decreto  di  cui  al  successivo  comma  4  puo'  essere 

individuata una quota non superiore al 20  per  cento  delle  entrate 

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

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

gestionali e operative,  ivi  incluso  l'incremento  della  dotazione 

organica.  

  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, 

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

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

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

    a) alla  quota  parte  del  Fondo  per  l'occupazione  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  gia'  destinate  al  piano  gestionale  di   cui 

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

                                

 



 

Art. 6 

 

Organi dell'Agenzia Nazionale 

per le Politiche Attive del Lavoro 

  

  1. Sono  organi  dell'ANPAL  e  restano  in  carica  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.  

   

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

esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel  campo  delle 

politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle 

associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dipendenti 

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e  nominati 

per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio 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 deceduti.  I  membri  del 

consiglio di vigilanza non percepiscono alcun  compenso,  indennita', 

gettone di presenza o altro emolumento comunque  denominato  e  hanno 

diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta 

dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge  al  proprio 

interno il presidente.  

   

 

Art. 7 

 

Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale 

per le Politiche Attive del Lavoro 

  

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

il consiglio  di  amministrazione,  di  cui  convoca  e  presiede  le 

riunioni e definisce l'ordine del giorno, puo' assistere alle  sedute 

del consiglio di sorveglianza.  

  2. Il presidente e' interlocutore unico del governo, 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  decreto,  delibera  il 

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

dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i 

regolamenti  di  contabilita'  e  di  organizzazione.  Il   consiglio 

esercita, inoltre, ogni altra funzione che  non  sia  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  strategici  e  vigila  sul 

perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi  strategici  adottati 

dal consiglio di amministrazione.  

                                

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'Assicurazione  Sociale  per 

l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento  dei  disabili 

di cui alla  legge  n.  68  del  1999,  nonche'  delle  politiche  di 



attivazione dei lavoratori disoccupati, con  particolare  riferimento 

ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate  alla 

cessazione del rapporto di lavoro;  

    b) definizione degli  standard  di  servizio  in  relazione  alle 

misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;  

    c) determinazione  delle  modalita'  operative  e  dell'ammontare 

dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei 

privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;  

    d) coordinamento dell'attivita' della rete  Eures,  di  cui  alla 

decisione di esecuzione della Commissione del 26  novembre  2012  che 

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

consiglio del 5 aprile 2011;  

    e) definizione delle metodologie di  profilazione  degli  utenti, 

allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita',  in 

linea con i  migliori  standard  internazionali,  nonche'  dei  costi 

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

del presente decreto;  

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

coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal  Fondo  Sociale 

Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali  negli 

ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;  

    g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario 

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

decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per 

il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di 

lavoro  e  l'interconnessione  con  gli  altri  soggetti  pubblici  e 

privati;  

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

legislativo n. 276 del 2003;  

    i) gestione dei programmi operativi nazionali  nelle  materie  di 

competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;  

    l) definizione e gestione  di  programmi  per  il  riallineamento 

delle aree per le quali non siano  rispettati  i  livelli  essenziali 

delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi  sia 

un rischio di mancato rispetto  dei  medesimi  livelli  essenziali  e 

supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non 

siano stati assicurati, mediante interventi di gestione  diretta  dei 

servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;  

    m) definizione di metodologie di  incentivazione  alla  mobilita' 

territoriale;  

    n) vigilanza  sui  fondi  interprofessionali  per  la  formazione 

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

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

legislativo n. 276 del 2003;  

    o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di  aziende 

aventi unita' produttive ubicate in  diverse  province  della  stessa 

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

e  controllo  del  progetto  di  riconversione   e   riqualificazione 

industriale, assistenza  e  consulenza  nella  gestione  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  unita'  produttive  ubicate  in 

diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi 

per l'adeguamento alla  globalizzazione  cofinanziati  con  il  Fondo 

Europeo  di  adeguamento  alla  globalizzazione  (FEG),  nonche'   di 

programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;  

    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, mediante  la  stipula 

di apposite convenzioni con le regioni e  le  province  autonome,  in 



materia di gestione  diretta  dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle 

politiche attive del lavoro.  

 

Art. 10 

 

Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo 

della formazione professionale dei lavoratori 

  

  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del 

presente decreto il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali 

provvede al  rinnovo  degli  organi  dell'ISFOL,  con  riduzione  del 

consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due  designati  dal 

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

e uno dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,  individuati 

nell'ambito degli  assessorati  regionali  competenti  nelle  materie 

oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il 

contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro  centomila  a 

decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.  

  2. Entro i sessanta  giorni  successivi  al  rinnovo  degli  organi 

dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica 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 statali e regionali in 

materia di  istruzione  e  formazione  professionale,  formazione  in 

apprendistato  e  percorsi  formativi   in   alternanza,   formazione 

continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro,  inclusione 

sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure  di 

contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del 

lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 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'ANPAL,  nonche'  delle 

spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione,  studio, 

monitoraggio  e  valutazione  delle  altre  politiche  pubbliche  che 

direttamente o  indirettamente  producono  effetti  sul  mercato  del 

lavoro;  

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

terzo settore;  

    d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione,  con 

enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati  operanti 

nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.  

  3. Per il monitoraggio e la valutazione delle  politiche  pubbliche 

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

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

dati contenuti nei propri archivi gestionali.  

                                

 

Art. 13 

Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro 

 

  1. In attesa della realizzazione di un sistema  informativo  unico, 

l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e 

Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti 

informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il  sistema 

informativo unitario delle politiche del lavoro, che si  compone  del 

nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi   di   coordinamento 

regionali, nonche' il portale unico per la  registrazione  alla  Rete 

nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.  

  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informativo  unitario  dei 

servizi per il lavoro:  

    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori 



sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, 

n. 92;  

    b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di 

cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;  

    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e 

delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e 

professionale di cui al comma 3;  

    d) il sistema informativo della formazione professionale, di  cui 

all'articolo 15 del presente decreto.  

  3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei  lavoratori, 

di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n. 

181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  alle   modalita'   di 

interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema  informativo 

unitario delle politiche del lavoro.  

  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di 

lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione 

dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto 

legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  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,   nonche' 

all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate 

per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione  dei  centri 

per l'impiego, del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali, 

dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le 

attivita' di rispettiva competenza.  

  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formativi  seguiti  e  le 

esperienze  lavorative   effettuate,   l'ANPAL   definisce   apposite 

modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di 

altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla  protezione 

dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n. 

196.  

  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani  in 

uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'ANPAL  stipula  una 

convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e 

della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reciproco   dei   dati 

individuali e dei relativi risultati statistici.  

  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato 

nell'ambito  dei   programmi   operativi   cofinanziati   con   fondi 

strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti   e   degli   atti   di 

programmazione approvati dalla Commissione Europea.  

 

                                

Art. 14 

Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento 

dei sistemi informativi 

 

  1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche 

del  lavoro  costituiscono  il  patrimonio  informativo  comune   del 

Ministero  del  lavoro  e   delle   politiche   sociali,   dell'INPS, 

dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e  province  autonome,  nonche' 

dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei  rispettivi  compiti 

istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base  informativa  per 

la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, 

contenente  le  informazioni  relative  ai   percorsi   educativi   e 

formativi, ai  periodi  lavorativi,  alla  fruizione  di  provvidenze 

pubbliche e ai versamenti contributivi ai  fini  della  fruizione  di 

ammortizzatori sociali. Il fascicolo e'  liberamente  accessibile,  a 

titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte  dei 

singoli soggetti interessati.  

   

  

                                



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 cosi'  riformulati:  "L'attivazione  dei  fondi  e' 

subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero  del 

lavoro e delle politiche sociali, previa verifica  della  conformita' 

alle finalita' di cui al  comma  1  dei  criteri  di  gestione  delle 

strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita' 

dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione  improntati 

al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e' 

esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 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".  

 

Art. 22 

 

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli  essenziali 

delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di  sostegno 

al reddito in costanza di rapporto di lavoro 

  

  1. I lavoratori dipendenti per  i  quali  la  riduzione  di  orario 

connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o  riduzione 

dell'attivita' lavorativa per integrazione  salariale,  contratto  di 

solidarieta', o intervento dei fondi  di  solidarieta'  di  cui  agli 

articoli 26 e 28  del  decreto  legislativo  adottato  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 

modalita' ed i termini stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo 

2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato 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  competenze  in  vista 

della  conclusione  della  procedura  di  sospensione   o   riduzione 

dell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di  lavoro 

espressa dal territorio, il patto  di  servizio  personalizzato  puo' 

essere stipulato sentito  il  datore  di  lavoro  e  con  l'eventuale 

concorso dei fondi interprofessionali per la formazione  continua  di 

cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore  di 

cui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo 

20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili 

di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.  

   

 

Art. 28 

Livelli essenziali delle prestazioni 

  

  1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi  annuali  ai 

sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al  fine  di  tener 

conto della situazione di fatto e  delle  peculiarita'  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.  

 

 

 

 



Art. 32 

  

Incentivi per il contratto di  apprendistato  per  la  qualifica,  il 

  diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di 

  alta formazione e ricerca  

  

   

  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  decorrere  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 modificazioni, dalla legge  28 

gennaio 2009,  n.  2  ed  affluiscono  al  piano  gestionale  di  cui 

all'articolo 29, comma 2.  

   

    c)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  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.  

 

 

Art. 34 

Abrogazioni e norme di coordinamento 

 

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono 

abrogate le seguenti disposizioni:  

    a) articolo 2, comma 1, lettera i), del  decreto  legislativo  10 

settembre 2003, n. 276;  

    b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;  

    c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 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 giugno 2012, n. 92;  

    l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo  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 legge 28 giugno  2012, 

n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto 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,  sono  apportate  le 

seguenti modificazioni:  

    a) all'articolo 9,  comma  3,  le  parole  «il  cui  reddito  sia 

inferiore al limite utile ai fini della conservazione 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 Repubblica 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  conservazione  dello 

stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « 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 Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917».  


