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Come rendere utile il Jobs Act per i
giovani

Il mondo in “fumo”

La nuova riforma del lavoro e i giovani. Siamo sicuri che servirà a
ridurre la disoccupazione giovanile? La guida de Linkiesta e Adapt
A cura di Lidia Baratta in collaborazione con Adapt
interattiva

Spesa militare: come è cambiata
negli ultimi 25 anni

interattiva

BREAKING NEWS

Renzi visita la Tim Working Capital di Catania (Flickr/Palazzo Chigi)

Confcommercio: ci vorranno 15 anni per
tornare al Pil pro capite del 2007
Secondo l’associazione i consumi
torneranno a livelli pre-crisi solo in 2030, i
redditi nel 2032. Crescita congiunturale su
dello 0,5%
Ansa.it
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Niente da fare per la Juve, il Barcellona è
campione d’Europa
Finisce 3-1 per i blaugrana. Al 54’ il
pareggio della Juve. Nel primo tempo, al 4’
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Il Jobs Act ancora deve essere
completato con i decreti mancanti.
Ma la domanda sorge spontanea:
la riforma del lavoro sarà davvero
utile ai giovani italiani colpiti da un
tasso di disoccupazione al 41%?
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minuto, Barcellona in vantaggio con Rakitic.
Due miracoli di Buffon
Serena Williams conquista il suo terzo
Roland Garros: è il ventesimo slam
Battuta in finale la ceca Lucie Safarova per
6-3 6-7 (2) 6-2 in 2 ore e un minuto di gioco
Gazzetta.it

L’ultima puntata di Domani
Lavoro. 10 domande e 10 risposte
per trovare un’occupazione (e
tenersela), la guida al lavoro
realizzata da Linkiesta e Adapt, si
concentra sui i pro e i contro del
Jobs Act per i giovani lavoratori. A
rispondere alle nostre domande
sono i ricercatori del centro studio
sul lavoro Adapt. Il contratto a tutele
crescenti, dicono, è un’occasione
per avere avere un’occupazione stabile, ma chi ci assicura che i
nuovi assunti con gli sgravi fiscali saranno i ragazzi alle prime armi?

LEGGI QUI TUTTE LE PUNTATE DELLA GUIDA AL
LAVORO DE LINKIESTA E ADAPT
Il Jobs Act dovrebbe disboscare parte della fantomatica foresta
di tipologie contrattuali di cui si parla spesso. La stretta sulle
collaborazioni a progetto aiuterà l’occupazione dei più
giovani?
È ancora presto per dirlo e la domanda si presta a risposte su diversi
livelli. Una prima analisi generale porta a dire che non è scontato che
la stretta sulle collaborazioni, che vengono tentativamente ricondotte

FOTOGALLERY

La nevicata a New York e quegli
allarmismi di troppo

al modello subordinato classico del tempo indeterminato o
determinato, porti a creare occupazione aggiuntiva e che questa offra
benefici ai giovani. Questo perché molte analisi internazionali, tra cui
un recente studio dell’Eurofund, sostengono che i contratti subordinati
classici non rappresentano molte delle trasformazioni in atto nei
mercati del lavoro contemporaneo, che tendono a sviluppare relazioni
di lavoro basate su progetti e collaborazioni che terminano quando
la mission del progetto viene portata a termine. Per questo motivo
una possibile risposta, da verificare quando avremo i dati necessari
per farlo, è che una stretta sulla flessibilità in entrata possa condurre a

Tutte le fotogallery

un ulteriore ingessamento del tasso di occupazione giovanile che
oggi si attesta su cifre molto al di sotto della media europea.

Le cinque migliori pubblicità del
mondo, secondo la rete

110538

nella versione a tutele crescenti) aumenti le tutele laddove questo
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Diverso è invece il discorso qualitativo per cui si può sostenere che
una maggior diffusione del contratto a tempo indeterminato (seppur
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vada a sostituire quelle forme di collaborazione fittizie e irregolari che
nascondevano veri e propri rapporti di subordinazione e che, in
quanto tali, vengono delle imprese sostituiti con nuovi contratti.
L’apprendistato è l’unica
tipologia contrattuale
riservata agli under 29. Il
ritocco da parte del
decreto Poletti e dei
decreti attuativi favorisce
la diffusione?
Non è ancora disponibile
un testo definitivo di quello
che sarà l’apprendistato
dopo il riordino delle
tipologie contrattuali. Da
quello che si è potuto
leggere in questi mesi,
appaiono luci e ombre.
Buone sono le indicazioni
che puntano a rilanciare

Non è scontato che la
stretta sulle
collaborazioni, che
vengono
tentativamente
ricondotte al modello
subordinato classico
del tempo
indeterminato o
determinato, porti a
creare occupazione
aggiuntiva e che
questa offra benefici
ai giovani

l’apprendistato scolastico e quello universitario, anche se la strada
scelta dal governo non è del tutto coerente. Da un lato, infatti, ci
dovrebbe essere una riduzione forte dei costi per le imprese,
scorporando dalla retribuzione gran parte delle ore di formazione.
Dall'altro, però, il testo depositato in Parlamento aggiunge alcuni
passaggi procedurali che appaiono un fardello burocratico inutile. In
questi ultimi giorni, poi, si è parlato di estendere l’apprendistato

Gli utenti di Youtube hanno scelto gli spot più
belli. Al primo posto, ancora una volta, c’è Leo
Messi

Contare le pecore su Google, con
Google Sheep View

Un tumblr raccoglie le immagini di pecore nel
mondo catturate dagli scatti della Google Car e
degli utenti. E ne fa poesia

Capire i numeri davvero: le
vittime della Seconda Guerra
Mondiale

anche agli over 29. Occorrerà vedere nel concreto se e come il
governo vorrà dar seguito a questa indicazione. Quel che certo è che
in tal modo assisteremmo a un possibile snaturamento dell’istituto
che nasce prima di tutto per collegare il mondo della scuola e il
mondo del lavoro.
Il contratto a tutele crescenti aiuta davvero i giovani come
La risposta a questa domanda è al momento solo parziale ma

Cosa significano 70 milioni di morti? Per la
mente umana, quasi nulla. Una cifra enorme e
inimmaginabile. Ma un rimedio c’è

possiamo già avere alcuni riscontri e valutare possibili prospettive
future. Nell’analisi delle Comunicazioni obbligatorie del primo

Le incredibili avventure dei pirati
ebrei dei Caraibi

dicono diversi esponenti del governo?

trimestre 2015, arco di tempo in cui si possono valutare le prime
ricadute occupazionali della decontribuzione del contratto a tempo
indeterminato e (solo nel mese di marzo) del nuovo contratto a tutele
crescenti, il ministero del Lavoro illustra alcuni dati interessanti. Il
primo è che i giovani under 24 non sembrano beneficiare
particolarmente del contratto a tutele crescenti e la fascia che più si
vede stipulare tale contratto è quella tra i 25 e i 44 anni. Questo può
essere letto, con le dovute precauzioni, come da un lato la tendenza a

logica economica vorrebbe, che gli incentivi a pioggia favoriscano
l’assunzione di coloro che già possiedono le competenze adatte al
lavoro per il quale sono stati individuati e che quindi hanno alle spalle
diversi anni di esperienza, pena la giovane età. Nei prossimi mesi
potremo vedere se questo trend sarà o meno confermato.

PRESI DAL WEB
Ballate e guardate l’alba: i compiti per le
vacanze di un prof di Fermo
La lista dei compiti per le vacanze
consegnata agli alunni dal professore
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lavoratore e datore di lavoro. Dall’altro possiamo ipotizzare, come la

Una storia poco nota: i mari delle Antille erano
solcati da corsari ebrei. Le loro navi avevano
nomi eloquenti come “Lo scudo di Abramo”
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trasformare contratti che già erano a tempo determinato e che quindi
avevano consentito una più o meno lunga collaborazione tra
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Per chi però si vede il
contratto atipico
convertito in tempo
indeterminato, le tutele
crescenti garantiscono
comunque l’accesso al
mutuo?
Questo tema ha suscitato
molto dibattito ed è stato
spesso utilizzato come una
cartina tornasole
dell’efficacia o meno della
rinnovata forma contrattuale
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Gli incentivi a pioggia
potrebbero
l’assunzione di coloro
che già possiedono le
competenze adatte al
lavoro per il quale
sono stati individuati e
che quindi hanno alle
spalle diversi anni di
esperienza, pena la
giovane età
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Cesare Catà, insegnante al Liceo delle
Scienze Umane "Don Bosco" di Fermo
Netflix arriverà in Italia a ottobre
La notizia anticipata a Wired dal numero 1
di Netflix, Reed Hastings
Wired.it
Easyjet userà i droni per ispezionare gli
aerei
La compagnia low cost inglese ha
presentato a Milano le novità tecnologiche
per la manutenzione. Prevista la stampa in
3D per produrre le parti di ricambio

POTRESTI ESSERTI PERSO
Ieri

del tempo indeterminato.
Se infatti la tutela dell’articolo 18 viene definitivamente meno,

Berta: “Fiat corre ma gli Agnelli non
vogliono investire”

scompare anche la stabilità di un tempo e più elevata è la possibilità

Fabrizio Patti

di essere licenziati, questo genererebbe una incertezza tale da non
consentire alle banche di garantire prestiti. In realtà essendo quello a
tutele crescenti il contratto a tempo indeterminato del futuro, poiché

«Il fumetto in Italia sta peggio dei
fumettisti»

applicato a tutti i nuovi assunti (salvo differenti intese tra le parti in

Andrea Coccia

sede di contrattazione collettiva) le banche stanno iniziando a dire
che i mutui verranno concessi. Si tratterà probabilmente di una
questione di tempi di adeguamento degli istituti di credito alla nuova
forma contrattuale che spesso oggi non conoscono non tanto dal
punto di vista degli amministratori quanto degli operatori delle filiali.
Nel Jobs Act c’è anche un capitolo sulla conciliazione vita

Tutto quello che ha presentato ieri Apple,
in 12 minuti
Redazione
Ultima settimana
Ultimo mese

lavoro. Aiuta davvero i giovani?
Il decreto su conciliazione vita-lavoro non ha tra i suoi obiettivi diretti
quelli di accrescere l’occupazione, tanto meno quella giovanile. Più
che sulla quantità del lavoro, il decreto si concentra sulla qualità del
lavoro. L’obiettivo è quello di rendere più semplice la conciliazione tra
vita privata e vita professionale alle persone che hanno esigenze di
cura familiare (neonato, bambino in affido o adottato, parente non
autosufficiente etc...). All’interno di questo decreto vi è inoltre una
innovativa norma a vantaggio delle donne vittima di violenza di
genere. Alcuni limiti però rischiano di renderlo poco efficace: sono
norme sperimentali (valide solo per l’anno 2015) e non connesse in
un vero e proprio disegno, tanto che, anche tecnicamente, il
legislatore ha scelto di intervenire semplicemente raccogliendo
emendamenti al preesistente testo Unico su maternità e paternità del
2001.
È stato ritoccato anche il sistema degli ammortizzatori sociali e
delle indennità di disoccupazione. I givani saranno più tutelati?
Il riordino delle prestazioni in caso di disoccupazione ha ampliato la
platea di possibili beneficiari dell’indennità di disoccupazione poiché

disoccupazione, ora il lavoratore deve avere almeno 13 settimane di
contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di
disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo. È pertanto
evidente l’ampliamento del riferimento temporale da 2 a 4 anni e la
notevole riduzione delle settimane di contribuzione richieste.

Codice abbonamento:

Se in precedenza erano necessari 2 anni di anzianità assicurativa e
52 settimane di contribuzione nei 2 anni precedenti la
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sono stati ridotti i requisiti contributivi per l’accesso alla prestazione.
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Questo significa che anche i giovani e le persone con percorsi
lavorativi discontinui, anche a causa della crisi economica, con un
numero limitato di giornate lavorate nell’ultimo anno prima della
disoccupazione e nei quattro anni precedenti, sono in grado più
facilmente di soddisfare le condizioni per avere diritto all’indennità di
disoccupazione.
Inoltre, accanto all’indennità di disoccupazione per il lavoratori
subordinati, è stata istituita una indennità di disoccupazione per i
collaboratori coordinati e continuativi (che sostituisce la
precedente una tantum per i lavoratori a progetto). Anche questo
strumento di sostegno al reddito consente di tutelare i giovani che
siano impiegati sulla base di questa tipologia contrattuale e che
possano soddisfare i requisiti richiesti.
Il Jobs Act entra in vigore nella sua totalità proprio nel mese in
cui si entra nel vivo del lavoro stagionali. Le condizioni per i
giovani che lavorano d’estate (o l’inverno) sono migliorate?
Pur non trattandosi di interventi stravolgenti, ma della conferma di
novità già preesistenti, in linea generale il decreto sulle tipologie
contrattuali consolida le normative sul lavoro stagionale. Gli interventi
più rilevanti sono in materia di contratto a tempo determinato e lavoro
accessorio (i cui spazi vengono ampliati con l’elevazione del limite di
reddito per singolo lavoratore a 7.000 euro). Si tratta di eccezioni
rilevanti, poiché il contratto a tempo indeterminato, per quanto
sgravato dei contributi e senza articolo 18 (il nuovo tutele crescenti),
non può in nessun modo sostituire il rapporto a termine nei casi di
stagionalità (ristorazione, hotellerie, turismo ecc...) che hanno per
esigenze evidenti un limite temporale ben preciso e non variabile.
Cos’è il contratto di ricollocazione?
Il contratto di ricollocazione è destinato a tutti i lavoratori in stato di
disoccupazione, quindi anche ai giovani che abbiano appunto
acquisito lo stato di disoccupati presentandosi presso i servizi
competenti e rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro o a un percorso di ricollocazione. Il contratto di ricollocazione
è una misura di politica attiva del lavoro che ha lo scopo di favorire il

contratto di
ricollocazione se perdo il
lavoro?
Il primo passaggio è la
definizione del profilo
personale di occupabilità
del lavoratore ovvero
valutare la sua maggiore o
minore difficoltà di
reinserimento nel mercato
del lavoro. Sulla base di
questa valutazione viene

Il contratto di
ricollocazione
destinato ai lavoratori
in stato di
disoccupazione al
momento è finanziato
da risorse molto
esigue che non
possono coprire più di
qualche migliaio di
lavoratori

definita la dote individuale
di ricollocazione che appunto sarà tanto maggiore, quanto maggiore
è l’intervento necessario nei confronti del lavoratore per incrementare
la sua occupabilità e favorire l’inserimento del mercato del lavoro.

Codice abbonamento:

Come si può accedere al
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rapido ritorno nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati
attraverso servizi di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.
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La dote individuate è “spendibile presso i soggetti accreditati” ai
quali il lavoratore beneficiario potrà rivolgersi per ottenere
l’assistenza intensiva nella ricerca di un lavoro. Il lavoratore e il
soggetto accreditato sottoscrivono il contratto di ricollocazione nel
quale sono definiti gli interventi previsti per l’assistenza al
reinserimento nel mercato del lavoro sono:
- assistenza nella ricerca della nuova occupazione, programmata,
strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore,
- iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale
mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso
dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto
accreditato.
Il lavoratore ha il dovere di porsi a disposizione e collaborare e
partecipare attivamente alle iniziative organizzate a favore del
lavoratore.
L’agenzia privata accreditata avrà diritto a riscuotere la dote
individuale per la ricollocazione soltanto a seguito dell’occupazione
del lavoratore destinatario delle iniziative di ricollocazione.
Il dubbio principale su questo contratto è che al momento è finanziato
da risorse molto esigue che non possono coprire più di qualche
migliaio di lavoratori.
Ai giovani che possiedono un certo spirito imprenditoriale è
favorito l’esercizio del lavoro autonomo, magari con partita
Iva?
Il Jobs act riguarda solo perifericamente il lavoro autonomo. Gli
interventi più importanti sono stati introdotti con la legge di stabilità e
sono stati poi corretti visto il malcontento del cosiddetto “popolo delle
partite iva”. Il regime dei minimi innovato dal governo era infatti
penalizzante rispetto al precedente che è stato infine mantenuto
come opzionale. Fino ai 35 anni, entro i 30mila euro lordi l’anno di
fatturato e solo per primi 5 anni di attività, si può godere quindi di una
condizione fiscale di favore (aliquota al 5%).
LEGGI ANCHE

Jobs Act, questa non è una riforma
per giovani
Lidia Baratta
LEGGI ANCHE

Jobs Act e giovani: c’è qualcosa che
non torna
Silvia Favasuli
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