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ROMA – A giugno 83mila posti di lavoro in più in Italia: è l’effetto del Jobs Act, sostiene
Unioncamere che cita i dati del sistema “Excelsior” realizzato ...
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A giugno 83mila posti di lavoro in più in
Italia: è l’effetto del Jobs Act, sostiene
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Unioncamere che cita i dati del sistema
“Excelsior” realizzato in collaborazione con il
ministero del lavoro. Le nuove posizioni si
sono aperte nell’industria e nei servizi tra
aprile e giugno. Sempre per merito del Jobs
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Jobs Act - cambio mansioni dei lavoratori : le novità per le imprese e per gli operai : Da
circa una settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Jobs act
inerente la revisione delle tipologie contrattuali (n. 81 del 15 giugno 2015), nel quale rientra
anche la nuova normativa che regola l'attribuzione e i cambiamenti delle mansioni lavorative
affidate ai dipendenti. Questa normativa è sempre stata considerata molto importante per il
mondo del lavoro, poiché disciplina gli aspetti legali dei rapporti ...

Jobs Act - decreti attuativi : le nuove procedure per la presentazione delle dimissioni :
Nella bozza del Jobs act inerente ai decreti attuativi del Decreto Legislativo, vi è una lunga
serie di semplificazioni che abbracciano un'ampia gamma di argomenti. Tra questi, troviamo le
nuove procedure per i dipendenti che intendono licenziarsi dal proprio posto di lavoro, che da
adesso potranno farlo con una procedura on line. La nuova procedura di licenziamento La nuova
procedura telematica in materia di dimissioni dal posto di ...

decreto ha cancellato uno dei pochi strumenti utili ai ...

Jobs Act - ‘su politiche attive poca sostanza. Cancellato contratto ricollocazione’ : “Un
gigante dai piedi d’argilla”. Tutta forma, poca sostanza. L’Agenzia per le politiche attive del

Codice abbonamento:

all'università di Modena, attraverso una lunga dichiarazione analizza gli ultimi decreti attuativi del
Jobs act, come la costituzione dell'Agenzia per le politiche attive al lavoro, dallo stesso
considerata una struttura senza sostanza. Tiraboschi, pone l'accento sul fatto che il nuovo
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Jobs Act - critiche per le nuove politiche attive : contratto di ricollocazione annullato : Il
coordinatore scientifico del centro studi Adapt Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro
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lavoro, tenuta a battesimo dagli ultimi decreti attuativi del Jobs act, doveva essere il cavallo di
battaglia della riforma, facilitando il reinserimento lavorativo di quanti si ritrovano senza
un’occupazione. Ma Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro all’università di Modena e
Reggio Emilia e ...

Disoccupazione INPS Naspi 2015 : licenziamento disciplinare e decreti attuativi Jobs Act
: Arrivano importanti chiarimenti in merito alla Disoccupazione INPS Naspi 2015, la nuova
forma di ammortizzatore sociale introdotta dal governo Renzi mediante il Jobs Act. L'entrata in
vigore del nuovo sussidio è stata accompagnata da una serie di problematiche, in primis il fatto
che l'INPS abbia provveduto a rendere disponibile la documentazione utile all'effettuazione della
domanda solo qualche giorno dopo l'entrata in vigore (e non prima) ...

Jobs Act : in vigore congedo parentale : (ANSA) - ROMA, 25 GIU - E' in vigore il decreto
legislativo sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che prevede nuove modalità e tempi per
il congedo parentale. Il decreto, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, prevede l'allungamento dei
tempi di utilizzo del congedo parentale (mantenendo comunque il pacchetto a 6 mesi per la
mamma, 11 mesi per la coppia) portando il tetto a 6 anni di età del bambino per il congedo
retribuito al 30% ...

Jobs Act : novità positive per conciliare vita e lavoro - molte però solo per il 2015 : di
Velia Addonizio* A febbraio di quest’anno è partito un grande battage mediatico sui decreti
attuativi del Jobs Act, che una volta si chiamavano decreti legislativi, termine questo (forse)
troppo tecnico e poco evocativo di una missione tutta “del fare” del governo attualmente in
carica. Il Consiglio dei Ministri il 20 febbraio 2015, ne ha licenziati quattro, di cui due pubblicati in
Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore il 7 marzo 2015: il ...
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