




GIOVANI 

• Contratto di 
apprendistato 

• Tirocini formativi 



 Contratto di apprendistato 
› Introduzione di una percentuale di conferma in 

servizio 

› Allargamento del numero massimo di apprendisti 
per ddl 

 Tirocini formativi (vedi sent. C.Cost. n.287 del 
19/12/2012) 
› Definizione di linee guida comuni a livello 

nazionale 
 accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 



Inclusione nel sistema di 

ammortizzatori sociali 

Certificazione competenze 

acquisite 

 



Assicurazione sociale per l’Impiego: 

• Dal 1.1.2013 possono accedere – in caso di 
disoccupazione involontaria – all’AsPi 

• Richiesti 2 anni di anzianità assicurativa e 1 di 
anzianità contributiva 

• Mini AsPi: 1 anno di anzianità assicurativa, 13 
settimane di anzianità contributiva 

Stabilizzazione indennità una tantum per 
fine lavori per il collaboratori a progetto 



 Definizione e attuazione di 

apprendimento formale, non formale e 

informale 

 Creazione di servizi di rete a livello 

regionale per lo sviluppo di sistemi di 

orientamento e formazione efficaci  



Incentivi per l’occupazione 

femminile 

Rafforzamento tutele contro 

pratiche discriminatorie 



Campo di applicazione:  

• donne di qualsiasi eta', prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, 
residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti 
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea 
e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera 
e), del predetto regolamento, annualmente 
individuate con decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze 

• donne di qualsiasi eta' prive di un impiego 
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro 
mesi, ovunque residenti. 



Entrata in vigore:  1° gennaio 2013 

Modalità di assunzione:  

• contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche 
in somministrazione 

• Contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato 

Agevolazione:  

• In caso di assunzione a tempo determinato: riduzione del 50 
% dei contributi a carico del datore di lavoro.  

• In caso di trasformazione a tempo indeterminato, la 
riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese 
dalla data della assunzione con il contratto a termine 

• In caso di assunzione a tempo indeterminato: riduzione del 
50% dei contributi a carico del datore di lavoro per un 
periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione 



Tutela contro le 
discriminazioni per 
dimissioni/risoluzioni 
consensuali “in bianco” 

Voucher di cura 

Congedo obbligatorio per il 
padre 



L.188/2007 : 

vincolo di forma 

Dimissioni in 
forma scritta 

vincolo 
procedimentale 

Procedura 
telematica di 

convalida (con 
efficacia 

preparatoria 
della 

manifestazione 
di volontà di 

recedere) 

obbligo di 
specificare le 

motivazioni del 
recesso 

Contenuto nel 
modulo 

ministeriale da 
compilare on 

line 

Procedura 
richiesta 

unicamente in 
caso di 

dimissioni 

Richiesta anche 
per tipologie di 

rapporti non 
subordinati 



Art.4 co.17 L.92/2012  

le dimissioni e la 
risoluzione consensuale 
del rapporto di lavoro 

sono sottoposte ad una 
condizione sospensiva 
legata alla convalida 

delle stesse 

Richiede una seconda 
manifestazione di 

volontà del lavoratore   

La prima manifestazione 
di volontà non produce 
effetti se non è seguita 

dalla seconda 
manifestazione di 

volontà 

Il legislatore non 
introduce un vincolo di 

forma scritta per le 
dimissioni 



La convalida può 
essere effettuata: 

Direzione 
territoriale del 

lavoro 
competente 

Centro per 
l’impiego 

competente 

Ulteriori modalità 
semplificate 
stabilite con 
decreto non 

regolamentare  



Quando si applica 
Dimissioni/risoluzione 

consensuale rassegnate 

dalla lavoratrice nel 
periodo di gravidanza 

Lavoratrice o lavoratore 
durante i primi tre anni 

di vita  del bambino 

Genitore affidatario o 
adottivo di minore nei 

primi tre anni di ingresso 
del bambino nel nucleo 

familiare 

Procedura di convalida 

devono essere 
convalidate presso la 
DTL, a pena l’efficacia 

dell’atto stesso 



Finalità: 

• Sostegno alla genitorialità 

• Promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all'interno 
della coppia 

• Agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  

Entrata in vigore: misura sperimentale per gli anni 2013 -2015 

Congedo obbligatorio per il padre. Caratteristiche 

• Applicabile al padre lavoratore dipendente, 

• entro i cinque mesi dalla nascita del figlio 

• Obbligo di astensione dal lavoro per un periodo di un giorno 

• Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un ulteriore 
periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione 
in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. 

• indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione 

• Obbligo di fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni 
prescelti per astenersi dal lavoro almeno quindici giorni prima dei medesimi. 

   



Destinatari: 

• madre lavoratrice dipendente 

Caratteristiche della misura 

• È attivabile al termine del congedo di maternità e 
per gli undici mesi successivi 

• In alternativa al congedo parentale di cui al comma 
1, lettera a), dell'articolo 32 del testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 151 del 2001 è prevista la 
corresponsione di voucher per  

• l'acquisto di servizi di baby-sitting,  

• per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei 
servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati 





Il legislatore assegna una 
duplice funzione alla 

Consigliera Nazionale di parità: 

vigilanza contro le 
discriminazioni 

promozione della parità e 
pari opportunità in ambito 

lavorativo 



Tutela contro le discriminazioni 
nei luoghi di lavoro 

• Interventi in casi di discriminazioni 
collettive 

•Pareri su questioni di rilevanza 
nazionale 

•Risposta  a question time istituzionali 



Promozione delle politiche di pari 
opportunità sia in ambito nazionale che 
internazionale, rivolto a:  

• Imprese 

• Pubbliche amministrazioni 

• Istituzioni 

• Parti sociali 

• Ordini professionali 

• Terzo settore 

 



Azioni a sostegno dell’occupazione 
femminile 

•Progetti per l’orientamento al lavoro rivolti a 
donne inoccupate e disoccupate 

•Proposte di policy per migliorare l’occupazione 
femminile 

•Predisposizione di materiali informativi sulle 
novità legislative a favore del lavoro delle 
donne 

•Salute e sicurezza in ottica di genere 

 



Diffusione della cultura 
delle pari opportunità  

•Progetti rivolti ai giovani studenti 

•Carta per le Pari Opportunità 

•Convenzione di Istanbul 

 



Lotta contro la violenza nei luoghi di lavoro 

•Partecipazione a tavoli istituzionali  anche a livello internazionale 
sul tema della violenza contro le donne 

•Realizzazione  di progetti finalizzati a contrastare la violenza 

•Proposta di intese con Istituzioni e Parti sociali sulla lotta e 
contrasto alla violenza sulle donne 

•Promozione verso le giovani generazioni della cultura   

 



Rappresentanza a livello 
internazionale per le tematiche 
relative alle pari opportunità e tutela 
contro le discriminazioni nei luoghi di 
lavoro (ILO, UE, CEDAW) 



Promozione di azioni a sostegno 
della conciliazione vita lavoro 

•Diffusione delle buone prassi anche 
attraverso l’Osservatorio sulla 
contrattazione collettiva 

•Partecipazione ai tavoli istituzionali relativi 
alle tematiche della conciliazione 

•Promozione della normativa a sostegno 
della conciliazione 


